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Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

VERBALE n. 15/2021 del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza ordinaria del 22 dicembre 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 9:49 presso la Sala 
Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione 
con nota rettorale in data 16.12.2021 prot. n. 307287 inviata a tutti i componenti per posta 
elettronica mediante gestore documentale, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di 
Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbali 
 1.1. Approvazione dei verbali di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

 2.2. Comunicazione avvenuta transazione; 

3. Statuto e regolamenti 
 3.1. Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e 

ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni – Parere; 
 

4. Bilancio e contabilità 
 4.1. Ripartizione risorse ministeriali “Tutorato e attività didattiche integrative 

anno 2021 art. 7 DM 289/2021” – Determinazione criteri di “premialità e 
solidarietà” per la ripartizione di risorse aggiuntive da assegnare ai 
Dipartimenti esercizio 2022; 

 
4.2. Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2022–
2024; 

 
4.3. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il CUS Perugia, per 

l’utilizzazione del contributo per la realizzazione delle attività sportive a 
favore degli Studenti – approvazione rendiconto spese sostenute relative al 
restante contributo anno 2021; 

 
5. Programmazione strategica 

5.1. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Anno 2022; 

 
6. Forniture, servizi, concessioni 
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6.1. Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le PP.AA. per 85 
utenze di Ateneo a decorrere dal 1/4/2022, mediante adesione alla 
Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 18 – Lotti 9 e 11”; 

 
6.2. Adesione convenzione CONSIP “Buoni pasto 9”; 

6.3. Evoluzione e manutenzione integrata del sistema di fonia: integrazione 
convenzione CONSIP "Telefonia fissa 5"; 

 
7. Strutture e organi di Ateneo 

7.1. Discarico beni mobili inventariati nel registro della Sede Centrale; 

8. Didattica 
8.1. Offerta Formativa 2022/2023 - istituzione nuovi corsi di studio; 

8.2. Istituzione e attivazione master I livello in “Fisioterapia in ambito muscolo-
scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023; 

 
8.3. Istituzione e attivazione del master di I livello in “Ingegneria della sicurezza 

ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a. 2022/2023; 
 

8.4. Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e Piscine dello Stadio 
Fitness e wellness SSD ARL per lo svolgimento del master in “Management 
dello sport e delle attività motorie”; 

 
8.5. Convenzione per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli studenti di 

BLOOM Group S. r. l. di Milano presso l’Università degli Studi di Perugia – 
parere; 

 
9. Ricerca e Terza Missione 

9.1. Comunicazione di invenzione in co-titolarità. Determinazioni; 

9.2. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Green Deal, transizione ecologica e 
riforme amministrative” responsabile Prof. BARTOLINI Antonio- Dipartimento 
di GIURISPRUDENZA; 

 
9.3. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi degli impatti ambientali di un 

impianto prototipale di gassificazione di biomasse lignocellulose” 
responsabile Prof. COTANA Franco- CIRIAF; 
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9.4. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “La dimensione collettiva: la 
prospettiva antropologica nell'uso degli strumenti di monitoraggio in 
Agricoltura sociale” responsabile Prof.ssa GIACALONE Fiorella- Dipartimento 
di SCIENZE POLITICHE; 

 
9.5. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Biopsia liquida nel tumore del colon 

e del melanoma” responsabile Prof. MANDALA' Mario- Dipartimento di 
MEDICINA E CHIRURGIA; 

 
9.6. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Biomarcatori clinici, biochimici e 

neuroradiologici della disfunzione olfattiva nella malattia di Parkinson in fase 
precoce” responsabile Prof. PARNETTI Lucilla- Dipartimento di MEDICINA E 
CHIRURGIA; 

 
9.7. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Ruolo dei principali fitormoni 

nell'associazione Oryza sativa-Azolla filiculoides” responsabile Prof.ssa 
PASQUALINI Stefania- Dipartimento di CHIMICA, BIOLOGIA E 
BIOTECNOLOGIE; 

 
9.8. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo e applicazione di un 

modello statistico integrato per la stima e previsione delle insorgenze delle 
malattie zootecniche e delle relative conseguenze economiche” responsabile 
Prof. STANGHELLINI Elena- Dipartimento di ECONOMIA 

 
9.9. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Inquadramento clinico-diagnostico 

delle reazioni avverse cutaneo-mucose a vaccini anti SARS-CoV-2” 
responsabile Prof. STINGENI LUCA- Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 

 
9.10. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Genetica e terapia mirata del 

linfoma di Hodgkin classico” responsabile Prof. TIACCI Enrico- Dipartimento 
di MEDICINA E CHIRURGIA; 

 
9.11. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Robustezza e stabilità nei sistemi di 

controllo basati su strategie di apprendimento, con applicazione a droni 
autonomi di classe Micro Aerial Vehicles (MAVs)” responsabile Prof. VALIGI 
Paolo- Dipartimento di INGEGNERIA; 

 
9.12. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Approcci basati su deep learning e 

deep reinforcement learning per la pianificazione di traiettorie e la 
navigazione basata su visione per droni autonomi di classe Micro Aerial 
Vehicles (MAVs)” responsabile Prof. VALIGI Paolo- Dipartimento di 
INGEGNERIA; 
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9.13. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Neoplasie mielodi/linfoidi associate 

a eosinofilia ed a riarrangiamento genico e linfomi plasmoblastici del tratto 
gastrointestinale: un approccio integrato per la diagnosi precoce e la terapia 
mirata” responsabile Prof. VAUDO Gaetano- Dipartimento di MEDICINA E 
CHIRURGIA; 

 
10. Personale 

10.1. Contratto collettivo integrativo di cui all’art. 7 del C.C.N.L. dell’Area Istruzione 
e Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto il giorno 8.07.2019 – Accordo 
Anno 2021 – Autorizzazione alla sottoscrizione; 

 
10.2. Provvidenze al personale anno 2021: assegnazione contributi; 

11. Rapporti con altri enti/partecipazioni 
11.1. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 

31.12.2020 e relazione sull’attuazione, ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 4 del D. 
Lgs. n. 175/2016: approvazione; 

 
11.2. Centro Interuniversitario di RiCerche sUgLi AgRoecosistemi (acronimo 

CIRCULAR) – approvazione dell’adesione alla Convenzione istitutiva; 
 

11.3. “Consorzio Interuniversitario Italia-Argentina” (CUIA). Pagamento contributo 
annuale 2021; 

 
12. Rapporti internazionali 

12.1. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e 
assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 31 ottobre 
2021); 

 
 

13. Ratifica decreti 
 13.1. Ratifica D.R. n. 2458 del 15/10/2021 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. 
CAPPELLETTI David Michele; 

 
13.2. Ratifica D.R. n. 2814 del 16/11/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e 
Centri Istituzionali e di Servizio; 

 
13.3. Ratifica D.R. n. 2912 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021; 
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13.4. Ratifica D.R. n. 2945 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Attribuzione n. 1 borsa 

di dottorato non assegnata a valere sui fondi PON “Ricerca e Innovazione” 
2014 - 2020, con riferimento all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green” - 
corsi di Dottorato – XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022; 

 
13.5. Ratifica D.R. n. 2946 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e 
Centri Istituzionali e di Servizio; 

 
13.6. Ratifica D.R. n. 2953 del 29/11/2021 avente ad oggetto: Affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, della fornitura di lastra in 
pietra ricordo con dedica incisa per la cerimonia del 29 novembre 2021 in 
ricordo dei professori universitari che opposero il loro rifiuto al giuramento di 
fedeltà al regime fascista imposto nel 1931; Fuori MEPA; 

 
13.7. Ratifica D.R. n. 2995 del 29/11/2021 avente ad oggetto: Variazione Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione esercizio 2021 – Dottorato e Post Lauream 
2021; 

 
13.8. Ratifica D.R. n. 2996 del 29/11/2021 avente ad oggetto: Assestamento risorse 

assegnate per il Fondo sostegno giovani - anno 2021; 
 

13.9. Ratifica D.R. n. 3002 del 29/11/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e 
Centri Istituzionali e di Servizio; 

 
13.10. Ratifica D.R. n. 3016 del 02/12/2021 avente ad oggetto: Piano integrato 2021- 

2023: Approvazione revisione obiettivo operativo 2021 del Dipartimento di 
Scienze Politiche; 

 
13.11. Ratifica D.R. n. 3056 del 07/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e 
Centri Istituzionali e di Servizio; 

 
13.12. Ratifica D.R. n. 3063 del 9/12/2021 avente ad oggetto: Protocollo tra 

l’Università degli studi Perugia e INAIL_ Direzione Regionale Umbria per lo 
svolgimento di un master per lo svolgimento di un master di I livello in 
“Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale”; 
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13.13. Ratifica D.R. n. 3102 del 14/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri 
Istituzionali e di Servizio; 

 
13.14. Ratifica D.R. n. 3117 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo dell’esercizio 2021 – Cofinanziamento Progetto “Laboratorio 
Teatrale Universitario”; 

 
13.15. Ratifica D.R. n. 3141 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Programma di Ateneo 

PRO3 “Scale Up (Sviluppare e Consolidare l’Apertura internazionale e le 
Eccellenze della ricerca dell’Università degli Studi di Perugia)”: approvazione 
rimodulazioni alla luce della direttoriale MUR 15787 del 19.11.2021; 

 
13.16. Ratifica D.R. n. 3142 del 15/12/2021 avente ad oggetto: “Protocollo di gestione 

delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) 
PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3: ulteriore aggiornamento (Rev. 4)” - proroga 
fino al 31 luglio 2022; 

 
14. Varie ed eventuali 

14.1. Varie ed eventuali; 

15. Personale in assenza della componente studentesca 
15.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo 

di professore di I fascia del Prof. Antonio BOGGIA - SC 07/A1 – Economia 
agraria ed estimo – SSD AGR/01 – Economia ed estimo rurale -  per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – 
Approvazione; 

 
15.2. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo 

di professore di I fascia del Prof. Beniamino Terzo CENCI GOGA - SC 07/H2 – 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale – SSD 
VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria – Approvazione; 

 
15.3. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di 

professore di I fascia del Prof. Filippo CIANETTI - SC 09/A3 – Progettazione 
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia – SSD ING-IND/14 – 
Progettazione meccanica e costruzione di macchine - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria. Approvazione; 
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15.4. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di 
professore di I fascia della Prof.ssa Francesca FALLARINO - SC 05/G1 – 
Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – 
Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – 
Approvazione; 

 
15.5. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di 

professore di I fascia del Prof. Giovanni PIZZA - SC 11/A5 – Scienze 
Demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01 – Discipline 
Demoetnoantropologiche - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Approvazione; 

 
15.6. Proposta di chiamata del Dott. Giovanni BARBIERI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione; 

 
15.7. Proposta di chiamata del Dott. Francesco BIRETTONI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione; 

 
15.8. Proposta di chiamata del Dott. Michele CAPURSO a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione; 

 
15.9. Proposta di chiamata della Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI a ricoprire 

il ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione; 

 
15.10. Proposta di chiamata del Dott. Marco CASUCCI a ricoprire il ruolo di professore 

di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione; 

 
15.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Manuela GALLO a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione; 
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15.12. Proposta di chiamata della Dott.ssa Cristiana GAMBELUNGHE a ricoprire il ruolo 

di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione; 

 
15.13. Proposta di chiamata della Dott.ssa Anne Marie LIEVENS a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione; 

 
15.14. Proposta di chiamata del Dott. Roberto MARSILI a ricoprire il ruolo di professore 

di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione; 

 
15.15. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca PICCIAIA a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione; 

 
15.16. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giovanna TRAINA a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione; 

 
15.17. Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela VALIGI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione; 

 
15.18. Proposta di chiamata del Dott. Lorenzo VERGNI a ricoprire il ruolo di professore 

di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione; 

 
15.19. Proposta di chiamata del Dott. Marco VIZZARI a ricoprire il ruolo di professore di 

II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione; 
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15.20. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) 
– Legge 240/2010 – SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e 
Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia – Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia – Autorizzazione; 

 
15.21. Proposta di chiamata della Dott.ssa Susanna ALESSANDRELLI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura 
francese - SSD L-LIN/03 – Letteratura francese - Dipartimento di Lettere-
Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne - a valere su Piano straordinario 
per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 

 
15.22. Proposta di chiamata del Dott. Mateusz BAWAJ su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - 
SSD FIS/01 – Fisica sperimentale- Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere su 
Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 – Approvazione; 

 
15.23. Proposta di chiamata del Dott. Giovanni BISTONI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 
inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 

 
15.24. Proposta di chiamata del Dott. Francesco FERLIN su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 03/C1 – Chimica organica - SSD CHIM/06 – Chimica 
organica - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – 
Approvazione; 
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15.25. Proposta di chiamata del Dott. Marco FILIPPUCCI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 08/E1 – Disegno - SSD ICAR/17 – Disegno - 
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - a valere su Piano straordinario 
per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 

 
15.26. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca MANCUSO su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 05/H2 – Istologia - SSD BIO/17 – Istologia- 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 

 
15.27. Proposta di chiamata della Dott.ssa Martina MANDARANO su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 06/A4 – Anatomia patologica, SSD MED/08 
– Anatomia patologica– Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 – 
Approvazione; 

 
15.28. Proposta di chiamata del Dott. Corrado MARCENÒ su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – Botanica 
ambientale e applicata - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a 
valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 
16 novembre 2020 – Approvazione; 

 
15.29. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia MENCULINI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 06/D5 – Psichiatria, SSD MED/25 – Psichiatria– 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 – Approvazione; 
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15.30. Proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina PETTIROSSI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 12/B1 – Diritto commerciale - SSD IUS/04 
– Diritto commerciale - Dipartimento di Economia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – 
Approvazione; 

 
15.31. Proposta di chiamata del Dott. Francesco SANTONI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 09/E4 – Misure - SSD ING-INF/07 – Misure elettriche 
e elettroniche - Dipartimento di Ingegneria - a valere su Piano straordinario per 
il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 

 
15.32. Rinnovo finanziamento progetto di ricerca e copertura costi contratto 

professore straordinario a tempo determinato ex art. 1, comma 12, Legge 
230/2005 - Prof. Luigi CARLINI – Approvazione; 

 
15.33. Proposta di proroga contratto – Dott.ssa Valentina PALAZZI - Ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), 
Legge 240/2010 – SC 09/F1 – Campi elettromagnetici – SSD ING-INF/02 – 
Campi Elettromagnetici – Dipartimento di Ingegneria – Approvazione; 

 
15.34. Proposta di addendum al contratto n. 31/2019 stipulato con la Dott.ssa Moira 

SANNIPOLI - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – 
Legge 240/2010 – Approvazione. 

 
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO. 
 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la 
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione Strategica 
e operativa, Organi collegiali e qualità e dell’Area Staff al Rettore e Comunicazione, 
coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 
 

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo. 
 
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai 
fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 
 
I componenti dell’Organo sono pari a 10. 
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Risultano presenti: 
 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti 
Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

Rettore e Presidente 
dell'organo 

X   

Prof. Maurizio 
Servili 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Agraria, 
Veterinaria e Ingegneria 

X   

Prof. Stefano 
Eramo 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Medicina 

X   

Prof. Antimo 
Gioiello 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Scienze e 
Farmacia 

X   

Prof. Mauro Bove Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Economia, 
Scienze politiche e 
Giurisprudenza 

X   

Prof.ssa Stefania 
Magliani 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Lettere e 
Scienze della 
Formazione 

X   

Dott. Alessandro 
Campanile 

Componente esterno X   

Dott. Daniele 
Spinelli 

Componente esterno X   

Sig. Ettore 
Ranocchia 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Luigi Ricioppo^ Rappresentante 
Studenti 

X   

 
^ Il Sig. Luigi RICIOPPO, rappresentante degli studenti, è presente tramite collegamento 

alla piattaforma Teams, ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle 
sedute collegiali in modalità telematica”, emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020. 
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Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
 
- alle ore 10:04, all’inizio della trattazione del punto n. 3.1, entra in aula il Dott. Alessandro 
CAMPANILE, componente esterno. 

 
- alle ore 12:29 al termine della trattazione del punto n. 14.1 all’odg, esce dall’aula il Sig. 

Ettore RANOCCHIA e il Sig. Luigi RICIOPPO si disconnette dal collegamento Teams in 
quanto i successivi punti della categoria 15 sono deliberati, ai sensi dell’art. 20, comma 
2, lettera l, dello Statuto, in assenza della componente studentesca. 
 

Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 6.2 e 6.3, 7.1, 11.1, 11.2 e 11.3 all’ordine del 

giorno, il Delegato del Rettore per il settore Riforme, Semplificazione e Supporto legale, 
Prof. Daniele PORENA; 

- relativamente alla trattazione dei punti dall’8.1 all’8.4 e dal 9.2 al 9.13 all’ordine del 
giorno, il Delegato del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 

- relativamente alla trattazione del punto n. 12.1 all’ordine del giorno, il Delegato del 
Rettore per il settore Internazionalizzazione e cooperazione internazionale, Prof.ssa 
Stefania STEFANELLI; 

- relativamente alla trattazione del punto n. 6.1 all’ordine del giorno, il Dirigente 
Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio PISCINI; 

-  il Dott. Pasquale PRINCIPATO, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, e in 
collegamento mediante piattaforma Teams, il Dott. Giuseppe Maria DI NIRO, membro 
effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
Alle ore 11.52, al termine della trattazione del punto n. 9.13 all’ordine del giorno, il Dott. 
Giuseppe Maria DI NIRO si disconnette dal collegamento Teams. 
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Numero delibera: 578/2021 - Numero protocollo: 312980/2021 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali   1.1 

Oggetto: Approvazione dei verbali di seduta 

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
sottopone all’approvazione dei Consiglieri il verbale della seduta straordinaria del 26 
novembre e di quella ordinaria del 29 novembre 2021 del Consiglio di Amministrazione per 
eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione definitiva, nei testi pubblicati 
nell’apposita cartella di Teams. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione altresì della stesura definitiva dei verbali del Consiglio di Amministrazione, 
seduta straordinaria del 26 novembre e ordinaria del 29 novembre 2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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 di approvare i verbali della seduta straordinaria del 26 novembre e di quella ordinaria 
del 29 novembre 2021. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni   2.1 

Oggetto: Comunicazioni del Presidente 

     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
A) Desidera informare i Consiglieri sui risultati delle immatricolazioni per l’A.A. 2021/2022, i 

quali confermano i dati dello scorso anno, a cui andranno aggiunte le iscrizioni alle 
lauree magistrali che si concluderanno nel mese di marzo. Il Presidente esprime la sua 
soddisfazione per la performante crescita dell’Ateneo che, nonostante le difficoltà della 
pandemia, rileva il buono stato di salute dell’Università, dimostrando il suo rilevante 
sostegno al territorio e alla città di Perugia. Il Presidente fa presente che il buon 
risultato è frutto del lavoro di tutta la comunità accademica, a partire dall’importante 
sostegno degli studenti, ad un’amministrazione performante e ad un corpo docente che 
ha dato prova di grande disponibilità. Vuole evidenziare che, a differenza dello scorso 
anno, la crescita delle immatricolazioni è stata omogenea su tutti i corsi di laurea. Infine, 
anticipa ai Consiglieri che il prossimo anno sarà necessario avviare una riflessione sui 
corsi di laurea magistrale, in quanto alcuni risultano conservatori e poco attrattivi a 
livello nazionale, mentre altri rispondono alle esigenze di contemporaneità e del 
territorio.  

 

B) Comunica che si è ufficialmente insediato il Collegio dei Revisori dei Conti e porge un 
saluto al Presidente Dott. Pasquale Principato, presente alla seduta, al Dott. Giuseppe 
De Niro, componente designato dal MEF, in collegamento su teams e alla Dott.ssa 
Barbara Proietti, componente effettiva MUR. Nel dar loro il benvenuto riferisce che 
durante il primo incontro, insieme al Direttore Generale, ha comunicato la piena 
disponibilità e collaborazione dell’amministrazione. Ringrazia il Collegio a nome di tutta 
la comunità accademica, con la consapevolezza di una proficua collaborazione in una 
fase di crescita e di rilancio per l’Ateneo. Ricorda i componenti supplenti, nelle persone 
del Dott. Roberto Esposito per il MEF e della Dott.ssa Tatiana Cialdella per il MUR.  
Su invito del Presidente, prende la parola il Dott. Pasquale Principato, il quale rivolge un 
saluto a tutti i Consiglieri e ringrazia il Rettore per la nomina, confermando che dal 
primo incontro con la Governance è scaturita la piena collaborazione e trasparenza 
dell’amministrazione, unitamente alla competenza e alla serietà professionale. Il Collegio 
si è posto come primo compito quello di conoscere la struttura amministrativa per poi 
esprimere parere favorevole relativamente al Bilancio unico di Ateneo in approvazione. Il 
Presidente del Collegio assicura il massimo impegno nel dare attuazione ai compiti 
previsti dallo Statuto, in un’ottica di ausilio all’amministrazione, per garantire una 
corretta gestione e un equilibrio di bilancio. Infine, prende la parola il Dott. Giuseppe De 
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Niro per esprimere la sua soddisfazione per il ruolo conferitogli e per il privilegio di 
partecipare alla vita accademica nei prossimi anni. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

  prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni   2.2 

Oggetto: Comunicazione avvenuta transazione 

Ufficio istruttore: Ufficio Legale e Contenzioso 

 
 
 

OMISSIS 
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Numero delibera: 579/2021 - Numero protocollo: 312981/2021 

Categoria O.d.G: Statuto e regolamenti    3.1 

Oggetto: Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure per i l rilascio ai 
professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni - Parere 

Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 2 (sub lett. A, B) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 

a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
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alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la 
necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che la Commissione Statuto e Regolamenti, nella seduta del 24 novembre u.s. 
ha approvato all’unanimità la proposta di “Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni”, allegata alla presente delibera sub lett. A), frutto di un iter istruttorio partito 
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dalla Direzione Generale ed informato al più ampio contraddittorio, instaurato anche per le 
vie brevi, con le Strutture Dipartimentali, finalizzato a rendere il documento elaborato 
quanto più possibile completo ed idoneo a declinare una disciplina chiara e condivisa della 
materia che ne è oggetto; 
Considerato che tale proposta regolamentare con ultime revisioni è stata presentata al 
Senato Accademico, il quale, in merito, ha deliberato di “approvare, subordinatamente al 
parere che in merito sarà reso dal Consiglio di Amministrazione, la proposta di 
“Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni” nel testo allegato alla presente 
delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa sub lett. B)”; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo, la competenza 
in materia di approvazione di Regolamenti di Ateneo è riconosciuta in capo al Senato, 
previo parere del Consiglio di Amministrazione; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Condivide con soddisfazione il nuovo testo del Regolamento, il quale predispone criteri e 
procedure intellegibili per tutti, con l’obiettivo di disciplinare e monitorare il rilascio degli 
incarichi esterni ai professori e ricercatori dell’Ateneo.  
Il Presidente chiarisce che il metodo applicato è stato quello della partecipazione diffusa, 
pertanto, il documento è il risultato di numerose stesure, ripetutamente condivise con 
colleghi e colleghe per recepire proposte e osservazioni.  
Le ultime revisioni, di cui vuole dare conto al Consiglio, riguardano in particolare: 
• art. 2, c. 1, lett. e) dove sono state espressamente esclusi tra le ipotesi di incompatibilità i 
casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto 
costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita 
semplice e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c., nella società semplice, 
eliminando anche la richiesta di autorizzazione e ritenendole liberamente esercitabili. 
Conseguentemente è stata eliminata la previsione di cui all’art. 3, c. 1, lett. a) e sono 
pertanto cambiate le lettere del punto elenco; 
•è stata aumentata la base di calcolo per determinare il numero massimo di ore di docenza 
esterna autorizzabili portandola dal 60% a 70% e conseguentemente è stato modificato il 
numero massimo di ore (qualora al docente non sia stato possibile per cause da lui 
indipendenti assolvere all’obbligo di didattica frontale considerando le 120 ore) da 72 a 84; 
• in accoglimento della osservazione del Consigliere Mauro Bove, il Gruppo di Lavoro è 
intervenuto su articolo 3, comma 1, lettera k) e su articolo 4, comma 1, lettera b; 
•art. 3, c. 1, lett. n) è stata eliminata la previsione della autorizzazione per la partecipazione 
a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso (l’Atto di Indirizzo MIUR n. 39/2018 le 
individua tra quelle esemplificative dell’attività di valutazione e referaggio liberamente 
esercitabili ai sensi dell’art. 6, c. 10 della Legge n. 240/2010). Tali attività sono state 
conseguentemente aggiunte all’art. 5, c. 1, lett. f) in quanto liberamente esercitabili. 
Il Presidente propone pertanto di approvare il testo regolamentare con le revisioni suddette. 
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Prende la parola il Prof. Maurizio Servili, il quale, avendo fruito del vecchio regolamento, 
esprime soddisfazione per la chiarezza del nuovo testo. A suo parere gli incarichi esterni in 
molti casi, ad esempio istituzionali o interventi a seminari, rappresentano un importante 
ritorno d’immagine per l’Ateneo quando non entrano in conflitto con l’impegno didattico.  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che la Commissione Statuto e Regolamenti, nella seduta del 24 novembre u.s. 
ha approvato all’unanimità la proposta di “Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni”, allegata alla presente delibera sub lett. A), frutto di un iter istruttorio partito dalla 
Direzione Generale ed informato al più ampio contraddittorio, instaurato anche per le vie 
brevi, con le Strutture Dipartimentali, finalizzato a rendere il documento elaborato quanto 
più possibile completo ed idoneo a declinare una disciplina chiara e condivisa della materia 
che ne è oggetto; 
Considerato che tale proposta regolamentare è stata presentata al Senato Accademico, il 
quale, in merito, ha deliberato di “approvare, subordinatamente al parere che in merito 
sarà reso dal Consiglio di Amministrazione, la proposta di “Regolamento di ateneo sui 
criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni” nel testo allegato alla presente delibera quale parte 
integrante e sostanziale della stessa sub lett. B)”; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo, la competenza 
in materia di approvazione di Regolamenti di Ateneo è riconosciuta in capo al Senato, 
previo parere del Consiglio di Amministrazione; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

24 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

 di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di “Regolamento di ateneo sui 
criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni” allegata alla presente delibera quale parte integrante e 
sostanziale della stessa sub lett. B). 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 580/2021 - Numero protocollo: 312982/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità   4.1 

Oggetto: Ripartizione risorse ministeriali “Tutorato e attività didattiche 
integrative anno 2021 art. 7 DM 289/2021” – Determinazione criteri di 
“premialità e solidarietà” per la ripartizione di risorse aggiuntive da assegnare 
ai Dipartimenti esercizio 2022 
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali e Centri di Servizio 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2021 n. 289 relativo alle “Linee generali d’indirizzo 
della programmazione delle Università 2021-2023 e Indicatori per la valutazione periodica 
dei risultati” e in particolare l’art. 7 relativo a “Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti, piano lauree scientifiche e piani per l’orientamento e il 
tutorato” registrato dalla Corte dei Conti il 4 aprile 2021, Reg. 947; 
Richiamata la nota MUR prot. interno n. 139707 del 09/12/2019 avente a oggetto: 
“Indicazioni operative per l’attuazione degli interventi relativi alla programmazione triennale 
delle Università 2019-2021, al Fondo Giovani e ai tirocini curriculari”; 
Considerato che il DM. 289/2021 definisce, all’art. 7, lo stanziamento per il Fondo Giovani e 
per i Piani per l’Orientamento e il Tutorato e all’allegato 3, i criteri per il riparto e l’utilizzo 
di tali finanziamenti, precisando che “le risorse assegnate agli Atenei ed eventualmente non 
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utilizzate entro il secondo anno successivo a quello di riferimento, saranno recuperate 
sull’assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario delle Università statali… per essere 
destinate agli interventi di mobilità internazionale”; 
Visto il Decreto Ministeriale del 9 agosto 2021 n. 1059 relativo ai “Criteri di ripartizione del 
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi 
interuniversitari per l’anno 2021” registrato dalla Corte dei Conti il 29 settembre 2021, Reg. 
2577; 
Vista in particolare la Tabella 7 bis – “ASSEGNAZIONE FONDO GIOVANI 2021 (All. 3 DM 
289/2021 - Tutorato e attività didattiche e integrative (60%)”, allegate al D.M. 1059/2021 – 
con cui è stata assegnata, all’Ateneo di Perugia, per l’anno 2021 la somma pari a € 
613.200,00 per le predette finalità; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. k) dello Statuto di Ateneo in base al quale il Consiglio di 
Amministrazione “delibera in merito alla ripartizione dei finanziamenti complessivamente 
destinati alla didattica, alla ricerca e al funzionamento dei Dipartimenti e alla loro 
assegnazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Senato Accademico”; 
Vista la delibera del Senato Accademico, in data 21/12/2021, con cui è stata recepita e fatta 
propria la proposta della Commissione permanente “Servizi e Risorse” in ordine alla 
ripartizione fra le Strutture Dipartimentali dei finanziamenti destinati dal MUR - anno 2021, 
finalizzati all’art. 7 D.M. n. 289/2021 e vista la tabella di riparto delle suddette risorse tra le 
Strutture Dipartimentali; 
Condivisa la raccomandazione della Commissione permanente “Servizi e Risorse” di 
avvalersi delle somme assegnate per il Tutorato – anno 2021 entro dicembre 2023, seppur 
utilizzabili a partire dall’a.a. 2021 /2022 fino all’a.a. 2023/2024, in modo tale che, qualora 
qualche studente dovesse rinunciare, i Dipartimenti avranno ancora tempo per utilizzare le 
stesse, in modo da non incorrere in eventuali future penalizzazioni da parte del Ministero 
sul FFO; 
Considerato altresì che nella medesima delibera del Senato Accademico del 21/12/2021, 
sono stati recepiti e fatti propri i criteri di “premialità e solidarietà” per la ripartizione di 
risorse aggiuntive da assegnare ai Dipartimenti – esercizio 2022, proposti dalla 
Commissione permanente “Servizi e Risorse” nella seduta del 9 dicembre u.s; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università degli Studi di Perugia, e in particolare che “le variazioni dei documenti 
contabili pubblici di preventivo di competenza del Direttore Generale direttamente 
discendenti da deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono autorizzate 
contestualmente nelle medesime deliberazioni”; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente introduce l’argomento, richiamando due metodi per stimolare una nuova 
prospettiva di agire culturale all’interno dell’amministrazione, da un lato, stabilendo misure 
sanzionatorie e, dall’altro, incentivando la premialità. Ritiene che la strada più interessante 
da percorrere sia quella di stabilire dei criteri di premialità per la ripartizione delle risorse 
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ministeriali ai dipartimenti. Invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di lasciare stabile 
la cosiddetta base di solidarietà e contemporaneamente prevedere delle risorse per i 
dipartimenti che dimostrano di perseguire le strategie di Ateneo. I criteri che verranno 
promossi, continua il Presidente, riguardano la capacità di attivare degli insegnamenti in 
lingua estera e l’impegno dei dipartimenti ad effettuare una ricognizione puntuale sugli 
eventuali crediti nei confronti di terzi.  
Prende la parola il Direttore Generale per ringraziare il Delegato per il settore Bilancio e 
programmazione, Prof. Luca Bartocci, che si è occupato della stesura del documento di 
bilancio e il Prof. Alceo Macchioni, Presidente della Commissione Servizi e Risorse del 
Senato accademico, per aver collaborato all’individuazione dei criteri di premialità. Spiega 
che l’oggetto della delibera può essere diviso in due parti. La prima riguarda lo 
stanziamento delle risorse ministeriali 2021, che ha visto un importante incremento per le 
attività di tutorato e didattica integrativa, assimilando circa il 60% della quota riservata alle 
attività di mobilità internazionali del fondo giovani. Verosimilmente il finanziamento di 
613.200,00 euro è destinato ad un decremento del 40% nel 2022 e del 15% nel 2023. La 
Dr.ssa Anna Vivolo illustra al Consiglio i criteri di distribuzione del finanziamento ai 
dipartimenti, ripartendo il 25% come quota fissa e il restante 75% come quota variabile 
secondo il criterio dello studente equivalente, cioè sulla base degli studenti in corso che 
abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’A.A. 2019/2020. 
La ripartizione del fondo premiale prevede invece dei criteri dinamici, con la possibilità di 
cambiamento ogni anno, volti a raggiungere obiettivi ritenuti strategici anche in ambito 
PRO3 dall’Ateneo. La proposta di distribuzione del fondo di premialità, pari a 200 mila euro, 
prevede che il 50% sia ripartito per il 60% secondo il criterio dello studente equivalente e il 
40% sulla base della dotazione strutturale del dipartimento in termini di docenti e 
ricercatori di afferenza. Nel restante 50% risiede la novità della proposta, con una 
ripartizione del 25% per la “premialità amministrativa” dei dipartimenti ovvero per la 
capacità di attuare azioni per il recupero dei crediti al 30 giugno 2022 e l’altro 25% per la 
capacità dei dipartimenti di attivare almeno due corsi di laurea in lingua estera entro 
settembre 2022. La scelta del primo criterio è scaturita della gestione eterogenea del 
credito in tutte le strutture, riscontrando un’incoerenza tra l’attestazione del credito per il 
bilancio preventivo di esercizio e le richieste di cancellazione del credito operate a livello 
dipartimentale, con i trasferimenti di cassa a copertura dell’abbattimento durante l’anno 
all’amministrazione centrale. L’obiettivo, continua il Direttore, è quello di costruire una 
data-base 2022 sull’intero ammontare dei crediti e impostare una nuova gestione del 
credito, che condividerà con una nota, prevedendo una gestione molto cadenzata: 
monitorando la scadenza procedurale, procedendo ad un sollecito di pagamento 
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stragiudiziale autonomamente, decorso il quale, il credito verrà trasferito all’ufficio che 
sarà individuato all’interno della Ripartizione Affari legali per il recupero coatto del credito. 
Il secondo obiettivo è focalizzato sull’internazionalizzazione, per garantire una continuità 
dinamica degli obiettivi strategici su cui far convergere tutte le strutture di Ateneo. Prevede 
l’assegnazione della premialità ai dipartimenti che saranno in grado di attivare almeno due 
corsi in lingua, in particolare in lingua inglese, entro settembre 2022 da erogare nei 
prossimi anni accademici. Il Direttore auspica che lavorando in sinergia sarà possibile 
raggiungere il target PRO3 di 0,92 dei corsi erogati in lingua, specificando che se un 
dipartimento per l’attivazione del corso prevede l’assegnazione di un docente non afferente 
al proprio dipartimento, entrambe le strutture concorrono al 50% all’obiettivo.  
Prende la parola il Consigliere Prof. Maurizio Servili per esprimere la sua soddisfazione al 
documento, nel quale vengono recepite due questioni che aveva posto: la prima sulla 
situazione dei crediti del dipartimento e la seconda sulle strutture di riferimento. 
Comprende le intenzioni del Ministero, ma crede che i corsi in lingua inglese possano 
essere effettivamente utili solo se attrattivi per studenti dall'estero, rappresentando una 
pura formalità se rivolti a studenti italiani. 
Il Presidente spiega che in Italia solo il 7% dei laureati parla fluentemente inglese, pertanto 
gli studenti non hanno le capacità di competere in un mercato globalizzato. L’Ateneo per 
migliorare l’aspetto linguistico, nel prossimo anno proverà a ridelineare il ruolo del CLA, 
struttura che per essere competitiva si dovrà concentrare su 4/5 profili linguistici ed essere 
in grado di rilasciare certificazioni, non entrando nel merito della formazione della lingua 
italiana. Infine, informa i Consiglieri che è in corso di valutazione la collaborazione, per 
alcune lingue quali l'arabo e il russo, con la Scuola di lingue dell’esercito, una delle risorse 
della città di Perugia.  
Interviene il Prof. Stefano Eramo, il quale ritiene che il Ministero stia recependo le direttive 
europee, ma a suo parere, l'Ateneo dovrebbe anticipare ciò che accadrà tra qualche anno, 
ad esempio dando rilevanza all'accordo italo-francese firmato da poco al Quirinale o alla 
visita del premier tedesco. Evidenzia come il Mediterraneo sia un bacino che permetterà un 
grande sviluppo, pertanto suggerisce di concentrarsi anche su altre lingue rispetto 
all’inglese, per riuscire ad attrarre studenti da nuove zone.  
Interviene la Prof.ssa Stefania Magliani, la quale concorda sull'utilità della lingua inglese in 
un mondo globalizzato, ma ricorda le difficoltà di comprensione degli studenti. A suo 
parere, anziché prevedere dei corsi di laurea, sarebbe più proficuo inserire nel percorso 
didattico specifici insegnamenti o moduli, evidenziando che oltre all'importanza della lingua 
lo studente deve anche acquisire la cultura del paese. Pur condividendo l'obiettivo 



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

29 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

dell'internazionalizzazione, esprime delle perplessità sui criteri di premialità proposti, in 
quanto il rischio è quello di attivare corsi che non avranno una durata. 
Prende la parola il Prof. Mauro Bove per sottolineare l’emergenza educativa dei giovani, per 
la quale nessuno si vuole assumere la responsabilità. L’internazionalizzazione, insieme alla 
conoscenza della lingua inglese, sono aspetti fondamentali per gli studenti. Si domanda se 
le Summer School possano essere degli strumenti validi per rispondere a queste esigenze.  
Infine, il Consigliere Alessandro Campanile, pur condividendo le perplessità di alcuni 
docenti, crede che se tali iniziative prevedono dei finanziamenti ministeriali sia conveniente 
che l’Ateneo provi ad intraprendere una sfida ambiziosa. Evidenzia come gli studenti hanno 
una buona propensione alla lingua inglese, infatti attraverso i nuovi mezzi di comunicazione 
coltivano i loro interessi. Questa tipologia di corsi, potrebbe attrarre una platea che 
attualmente l’Ateneo di Perugia non ha mai esplorato. 
Il Presidente ringrazia per i numerosi interventi che hanno stimolato una interessante 
riflessione sull’argomento. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2021 n. 289 “Linee generali d’indirizzo della 
programmazione delle Università 2021-2023 e Indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati” e in particolare l’art. 7 relativo a “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire 
la mobilità degli studenti, piano lauree scientifiche e piani per l’orientamento e il tutorato”; 
Vista la nota MUR prot. interno n. 139707 del 09/12/2019; 
Visto il Decreto Ministeriale del 9 agosto 2021 n. 1059 relativo ai “Criteri di ripartizione del 
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi 
interuniversitari per l’anno 2021”; 
Vista la Tabella 7 bis – “ASSEGNAZIONE FONDO GIOVANI 2021 (All. 3 DM 289/2021 - 
Tutorato e attività didattiche e integrative (60%)”, allegate al D.M. 1059/2021; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. k) dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 21/12/2021 con cui è stata approvata la 
ripartizione tra le Strutture Dipartimentali, sulla scorta dei criteri proposti dalla 
Commissione permanente “Servizi e Risorse” in data 09/12/2021 e riportata nella tabella 
allegata sub lett. A) che ne costituisce parte integrante; 
Tenuto conto che le risorse per le attività didattiche e integrative – assegnazione 2021 
vanno utilizzate entro dicembre 2023, per non incorrere in eventuali future penalizzazioni 
da parte del Ministero sul FFO; 
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Considerato altresì che nella medesima delibera del Senato Accademico del 21/12/2021, 
sono stati recepiti e fatti propri i criteri di “premialità e solidarietà” per la ripartizione di 
risorse aggiuntive da assegnare ai Dipartimenti – esercizio 2022, proposti dalla 
Commissione permanente “Servizi e Risorse” nella seduta del 9 dicembre u.s; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e 
in particolare che “le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di 
competenza del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte dal 
Consiglio di Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime 
deliberazioni”; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di assegnare alle Strutture Dipartimentali le risorse ministeriali finalizzate alle attività 

di Tutorato e didattico integrative - anno 2021, di cui all’art. 7 del DM 25 marzo 2021 n. 
289, in base alla ripartizione approvata dal Senato Accademico nella seduta del 
21/12/2021, come da tabella allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 di prevedere l’utilizzo delle risorse assegnate per il Tutorato e per le attività didattiche 
integrative – anno 2021 entro dicembre 2023, in modo tale che, qualora qualche 
studente dovesse rinunciare, i Dipartimenti avranno ancora tempo per utilizzare le 
somme ricevute, al fine di non incorrere in eventuali future penalizzazioni da parte del 
Ministero sul FFO; 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, per quanto esposto in 
premessa, a effettuare la seguente variazione al Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

 
RICAVI 
 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.DCBB 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DCBB    + € 40.339,98 
UA.PG.DECO 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DECO   + € 40.183,32 
UA.PG.DFIF 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DFIF    + € 79.411,75 
UA.PG.DFIG 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DFIG    + € 20.851,10 
UA.PG.DGIU 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DGIU    + € 23.451,71 
UA.PG.DING 
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PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DING    + € 45.415,87 
UA.PG.DICA 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DICA    + € 36.266,75  
UA.PG.DLET 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DLET    + € 34.230,13 
UA.PG.DMAI 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DMAI    + € 25.300,33 
UA.PG.DMCH 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DMCH   + € 151.320,08 
UA.PG.DMEV 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DMEV   + € 23.357,71 
UA.PG.DAAA  
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DAAA    + € 30.626,88 
UA.PG.DFAR 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DFAR    + € 33.885,47 
UA.PG.DSPO 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DSPO    + € 28.558,92 
TOTALE RICAVI                 + € 613.200,00 
 
COSTI 
CA.04.09.01.02.04 
“Assegni per l’incentivazione dell’attività di tutorato” 
UA.PG.DCBB 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DCBB    + € 40.339,98 
UA.PG.DECO 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DECO   + € 40.183,32 
UA.PG.DFIF 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DFIF    + € 79.411,75 
UA.PG.DFIG 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DFIG    + € 20.851,10 
UA.PG.DGIU 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DGIU    + € 23.451,71 
UA.PG.DING 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DING    + € 45.415,87 
UA.PG.DICA 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DICA    + € 36.266,75  
UA.PG.DLET 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DLET    + € 34.230,13 
UA.PG.DMAI 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DMAI    + € 25.300,33 
UA.PG.DMCH 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DMCH   + € 151.320,08 
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UA.PG.DMEV 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DMEV   + € 23.357,71 
UA.PG.DAAA  
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DAAA    + € 30.626,88 
UA.PG.DFAR 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DFAR    + € 33.885,47 
UA.PG.DSPO 
PJ:ART7DM289_21_TUTORATO21_DSPO    + € 28.558,92 
 
TOTALE COSTI               + € 613.200,00 
 

 di autorizzare l’Ufficio Contabilità a registrare il ricavo derivante dalla “Assegnazione 
Fondo Giovani 2021 (All.3 D.M. 289/2021) – Tutorato e attività didattiche integrative 
(60%)” di cui alla tabella 7 bis del DM 1059/2021, pari a € 613.200,00, a valere sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo di finanziamento ordinario delle Università” nelle 
relative UA e Progetti PJ, come analiticamente indicati nella suddetta variazione di 
bilancio; 

  di approvare i criteri di “premialità e solidarietà” per la ripartizione di risorse aggiuntive 
da assegnare ai Dipartimenti – esercizio 2022, proposti dalla Commissione permanente 
“Servizi e Risorse” nella seduta del 9 dicembre u.s., recepiti e fatti propri dal Senato 
Accademico nella seduta del 21/12/2021. 

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 581/2021 - Numero protocollo: 312983/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità   4.2 

Oggetto: Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione 
triennale 2022–2024 
Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio 
consolidato, Coordinamento e controllo Centri istituzionali e Centri di servizio 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 4 (sub lett. A, B, C, D) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto l’art. 20, comma 2, lett. b), dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il Consiglio di 
Amministrazione approva il bilancio di previsione annuale e triennale, su proposta del 
Rettore, previo parere del Senato Accademico; 
Visto altresì l’art. 16, comma 2, lettera b), dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il 
Senato Accademico “formula pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione sul bilancio 
di previsione annuale e triennale…”; 
Visti gli artt. 13, 14, 23, 24, 26 e 27 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità; 
Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18, che al fine di 
consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, 
prevede che le università considerate amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 
2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo 
non autorizzatorio in contabilità finanziaria; 
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Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e schemi 
di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università” che demandava ad un 
successivo decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle 
università italiane (CRUI), la definizione degli schemi di budget economico e budget degli 
investimenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 18 del 27 
gennaio 2012; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015, con il quale sono stati 
approvati gli schemi di budget economico e di budget degli investimenti, aggiornati con DM 
1055 del 30.05.2019; 
Tenuto conto che nell’ottica di preservare la specificità di ciascun ateneo - gli schemi di 
budget ministeriali - definiti per garantire la confrontabilità tra i singoli Atenei, nonché la 
comparabilità tra il bilancio unico di ateneo di previsione annuale ed il bilancio di ateneo di 
esercizio del medesimo anno, prevedono voci obbligatorie che possono essere articolate al 
loro interno; 
Visto l’art. 4, comma 2, lettera c), del Decreto Interministeriale MIUR e MEF del 8 giugno 
2017 n. 394, di modifica dell’art. 7 del Decreto Interministeriale MIUR e MEF del 14 gennaio 
2014 n. 19 concernente “Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d’Ateneo 
non autorizzatorio e del rendiconto unico d’Ateneo in contabilità finanziaria”, che ha 
introdotto il nuovo schema per la predisposizione del Bilancio Preventivo unico di Ateneo 
non autorizzatorio in contabilità finanziaria; 
Vista l’adozione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con 
Decreto n. 1841 del 26 luglio 2017, della versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico 
e Operativo (MTO), predisposto dalla commissione per la contabilità economico-
patrimoniale delle Università, che ha recepito i contenuti di entrambe le edizioni 
precedenti; 
Visto il Decreto del MEF, del 5 settembre 2017, con cui è stata adeguata la codifica SIOPE 
delle Università al piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
Visto il successivo Decreto n. 1055 del 30 maggio 2019 con cui è stata adottata la terza 
edizione del Manuale Tecnico Operativo aggiornata alla luce di quanto previsto con il D.M. 
n. 394 del 08 giugno 2017 e contenente gli schemi di Nota Integrativa al bilancio unico 
d’Ateneo d’esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio unico di previsione; 
Vista la nota tecnica n. 7 del 23/07/2020 relativa alla “Classificazione della spesa per 
missioni e programmi”, pubblicata in data 27/10/2020 sul portale “Bilanci Atenei”, con 
l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle Università sulla rilevanza di una corretta 
classificazione della spesa per finalità; 
Viste le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute rispettivamente del 22 giugno 2021 e 23 giugno 2021 con cui sono state 
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approvate le “Linee per la programmazione triennale 2022/2024 e annuale 2022 e Politiche 
per la Qualità di Ateneo”, propedeutiche alla predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione triennale non autorizzatorio 2022-2024; 
Vista la delibera del Senato Accademico, in data 21 dicembre 2021, con la quale è stato 
espresso parere positivo al progetto di Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 ed il Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale non 
autorizzatorio 2022-2024; 
Visto il progetto di Bilancio, la relativa presentazione e la nota illustrativa, di cui viene data 
lettura e che si allegano sub lett. A) alla presente delibera e ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 
Visti i prospetti del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e del Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale non autorizzatorio 
2022-2024 e dei relativi allegati, acclusi alla presente delibera sotto la medesima lett. A) 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
Acquisito il parere favorevole al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 ed al Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale non 
autorizzatorio 2022-2024 reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in data 20/12/2021, che si 
allega alla presente delibera sub lett. B) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
Visti i bilanci preventivi dell’esercizio finanziario 2022 dei Lasciti Mortier e Muzzioli, acclusi 
alla presente delibera sub lett. C) e D) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente presenta con soddisfazione il documento e ringrazia il Delegato per il settore 
Bilancio e programmazione, Prof. Luca Bartocci, che con dispiacere non ha potuto 
partecipare alla seduta per motivi personali. Propone l’approvazione del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, che ha visto per la prima 
volta un alto livello di partecipazione delle strutture, restituendo un documento da cui si 
evincono le scelte strategiche e politiche di medio termine della Governance. Per diversi 
mesi l’attività principale per la costruzione del bilancio ha riguardato la condivisione della 
proposta strategica, equilibrandola secondo le esigenze delle aree, distinguendosi in questo 
modo dai documenti autoreferenziali del passato. Il Presidente evidenzia che il bilancio ha 
avuto un incremento di circa 3 milioni e mezzo di euro rispetto allo scorso anno, fondi che 
per il 90% saranno destinati ai servizi agli studenti. Tra le numerose voci che compongono 
il bilancio, la crescita dinamica dell’Ateneo si evince dai progetti di investimento. Il 
Presidente informa il Consiglio che sono stati confermati gli impegni sulla ricerca, sul 
reclutamento dei docenti e del personale tecnico amministrativo, per il quale il prossimo 
anno sarà definita la riorganizzazione, specificando che la metodologia di reclutamento 
esterno avverrà solo per esigenze specifiche e profili definiti. Infine, il Presidente non può 
evitare di menzionare la voce sul patrimonio immobiliare dell’Ateneo, il quale necessita 
d’interventi in termini di sicurezza e di salvaguardia del patrimonio artistico. Auspica che 
nel tempo vengano sanate tutte le situazioni critiche ereditate, per poter programmare 
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annualmente la manutenzione del patrimonio. Infine, ricorda che, con la recente 
approvazione del Piano triennale di Sostenibilità, in un’ottica di abbattimento del consumo 
di energia elettrica, tutti gli interventi saranno consentiti se attestanti tale obiettivo. 
Prende la parola, su invito del Presidente, la Dott.ssa Anna Vivolo per informare in primis il 
Consiglio che il Ministero ha invitato l’Ateneo ad organizzare un convegno sulla gestione dei 
PON. Infatti, per il livello performante dell’amministrazione, il Ministero vorrebbe 
presentare il nostro modello di gestione dei bandi in relazione a nuovi finanziamenti che 
arriveranno dall’Unione Europea.  
In merito al bilancio, il Direttore evidenzia la corposa relazione illustrativa e vuole 
sottolineare gli elementi più rilevanti, sottolineando il metodo utilizzato insieme al 
Delegato Prof. Luca Bartocci. Alle strutture dell’Ateneo è stato dato il termine del 30 
settembre per la presentazione delle proposte del budget, successivamente sono state 
avviate delle audizioni per verificare che le proposte fossero in linea con gli obiettivi 
strategici illustrati e condivisi. Come anticipato dal Presidente, gli incrementi a Bilancio 
sono stati indirizzati ai servizi agli studenti: attraverso l’erogazione di borse di studio per i 
corsi di specializzazione in area medica, per le attività a tempo parziale degli studenti e per 
gli studenti diversamente abili. Coglie l’occasione per ringraziare la Prof.ssa Mirella Damiani, 
in quanto, durante il congresso svoltosi presso il nostro Ateneo, l’Università di Perugia si è 
confermata punto di riferimento nazionale per l’inclusione. Una importante voce a bilancio 
riguarda poi lo stanziamento di 150 mila euro circa per accompagnare il processo di 
riorganizzazione dell’amministrazione, il reclutamento e la formazione del personale 
esterno ma anche interno, per ragioni di mobilità interna. Nel bilancio è stata prevista la 
copertura di 20 punti organico per il personale docente e di 14 unità di personale tecnico 
amministrativo, la proposta di spesa è nel piano biennale del fabbisogno e funzionale al 
PIAO- Piano integrato di attività e organizzazione.   
Precisa che le stime del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) sono state prudenziali, 
attestandosi sul decreto di agosto 2021, con un incremento del 4%, per il quale l’Ateneo si 
aspetta un aumento. Con riferimento al rapporto tra fondo di contribuzione annuale 
omnicomprensivo FOA e FFO, il calcolo si attesta al 19,26%, ma sottraendo i ricavi dei 
contributi relativi agli studenti fuori corso e studenti internazionali, il rapporto scende a 
12,95%. Il Direttore, con riferimento ai limiti di spesa, affronta l’annosa questione, in quanto 
le attività di un’Università statale sono diverse da quelle di altri enti pubblici. 
Tendenzialmente, sarebbe preferibile calcolare i limiti in fase di costruzione del bilancio, 
anziché in previsione, in quanto, in fase di rendicontazione si evidenzia che il limite era 
ampliamente sovrastimato. Infine, con riferimento all’edilizia, la Dr.ssa Vivolo vuole 
ricordare che nella voce a budget rientra il canone annuale del Facility management, al 
quale l’Ateneo ha deciso di aderire mediante un contratto triennale per maggiori servizi con 
livelli qualitativi migliori.  
 
Invita il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 ed al Bilancio unico di Ateneo di 
previsione triennale non autorizzatorio 2022-2024 ed i relativi allegati. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 20, comma 2 lett. b), dello Statuto di Ateneo; 
Visto altresì l’art. 16, comma 2 lettera b), dello Statuto di Ateneo; 
Visti gli artt. 13, 14, 23, 24, 26 e 27 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 
Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012; 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 19 del 14 gennaio 2014; 
Visto il Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 925 del 10 dicembre 2015; 
Visto il Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 del 8 giugno 2017; 
Visto il Decreto n. 1841 del 26 luglio 2017 di adozione da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca della versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico e 
Operativo; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 
concernente l’adeguamento della codifica SIOPE delle Università; 
Visto il successivo Decreto n. 1055 del 30 maggio 2019 con cui è stata adottata la terza 
edizione del Manuale Tecnico Operativo aggiornata alla luce di quanto previsto con il D.M. 
n. 394 del 08 giugno 2017 e contenente gli schemi di Nota Integrativa al bilancio unico 
d’Ateneo d’esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio unico di previsione annuale; 
Vista la nota tecnica n. 7 del 23/07/2020 pubblicata, in data 27/10/2020 sul portale “Bilanci 
Atenei”; 
Viste le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute rispettivamente del 22 giugno 2021 e 23 giugno 2021 con cui sono state 
approvate le “Linee per la programmazione triennale 2022/2024 e annuale 2022 e Politiche 
per la Qualità di Ateneo”; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
20/12/2021, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo, al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e al Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2022-2024; 
Esaminati i documenti allegati al Bilancio, di cui in premessa; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 21 dicembre 2021 con la quale è stato espresso 
il parere positivo al progetto di Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio predisposto per l’esercizio 2022 e di Bilancio unico di Ateneo di previsione 
triennale non autorizzatorio 2022-2024; 
Lette la presentazione e la nota illustrativa del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
triennale non autorizzatorio 2022-2024; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 
2022 ed il Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale non autorizzatorio 2022-2024 
ed i relativi allegati acclusi alla presente delibera sub lett. A), C) e D) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare le conseguenti 
permutazioni economiche di patrimonio. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 582/2021 - Numero protocollo: 312984/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità    4.3 

Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e i l CUS Perugia, 
per l’utilizzazione del contributo per la realizzazione delle attività sportive a 
favore degli Studenti – approvazione rendiconto spese sostenute relative al 
restante contributo anno 2021 

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo 
di Perugia (C.U.S. Perugia) per l’utilizzazione del contributo per la realizzazione delle attività 
sportive a favore degli studenti, di durata quadriennale, con scadenza in data 4 marzo 
2023; 
Ricordato che la convenzione prevede l’erogazione di un contributo annuale al C.U.S. 
Perugia pari ad € 50.000,00, destinato alla realizzazione di una o più delle seguenti finalità: 
gestione, potenziamento, efficientamento e costruzione di impianti sportivi, attività e 
manifestazioni sportive riservate agli studenti universitari; 
Considerato che, in base all’art. 3 della convenzione di cui sopra, il CUS Perugia presenta le 
proprie proposte per le iniziative da svolgere e il relativo piano finanziario ed il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università, a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo, sentito 
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il parere del Comitato dello Sport, adotta le definitive determinazioni in ordine 
all’utilizzazione del fondo disponibile; 
Vista la nota del 28 maggio 2021, pervenuta all’Ateneo in data 4 giugno 2021 con prot. n. 
126828, con cui il CUS Perugia ha trasmesso il piano finanziario di utilizzo del suddetto 
contributo annuale universitario pari ad € 50.000,00 per l’anno 2021, approvato dal 
Consiglio Direttivo in data 30 novembre 2020; 
Preso atto che, nella seduta del 30 giugno 2021, il Comitato per lo Sport Universitario ha 
espresso parere favorevole al piano finanziario di utilizzo di cui sopra; 
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 28 luglio 2021, con cui 
l’Organo - nell’approvare sia il piano di utilizzo del contributo anno 2021 che il rendiconto 
delle somme spese fino ad un massimo del 75% del contributo medesimo pari ad € 
34.119,07, come presentati dal CUS Perugia e sui quali si era espresso favorevolmente il 
Comitato per lo Sport Universitario - ha autorizzato la Ripartizione Economico Gestionale a 
trasferire al CUS Perugia la somma predetta; 
Considerato inoltre che il Consiglio, con la medesima delibera, ha previsto contestualmente 
di accantonare la somma pari ad € 15.880,93, da versare a saldo, a seguito di un dettagliato 
rendiconto delle spese sostenute dal CUS Perugia per il completamento delle attività del 
programma e previa acquisizione del parere favorevole del Comitato per lo Sport 
Universitario; 
Vista la nota del 3 dicembre 2021, pervenuta all’Ateneo in pari data con prot. n. 298592, 
con cui il Presidente del CUS Perugia ha trasmesso il “Rendiconto definitivo del contributo 
assegnato dall’università degli Studi di Perugia per esercizio 2021”, approvato dal Consiglio 
Direttivo nella seduta del 19 novembre 2021 per un importo maggiore del saldo di € 
15.880,93 in quanto pari ad € 16.902,51; 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Comitato per lo Sport Universitario nella seduta 
del 14 dicembre 2021, relativo al rendiconto di cui sopra fino comunque alla somma di € 
15.880,93, di seguito integralmente riportato: 
 

 
RENDICONTO CONTRIBUTO UNIVERSITA' - ESERCIZIO 2021 

 

PIANO 
UTILIZZO 

APPROVAT
O 

RENDICONTO 
PARZIALE 

RENDICON
TO 

DEFINITIV
O 

TOTALE 
RENDICONTO 

 
C.D. 

30/11/2020  
C.D. 

11/5/2021  
C.D. 

19/11/2021  

     
SPESE PER LA GESTIONE E 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI 
PROPRIETA' O IN USO 

 
 
    31.500,00 

 
 
     26.440,00 

 
 
    5.204,38 

 
 
      31.644,38 



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

41 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

     
SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE SPORTIVE E LORO 
FUNZIONAMENTO 

 
 
           0,00 

 
 
             0,00 

 
 
         0,00 

 
 
            0,00 

     
ACQUISTO ARREDAMENTI, 
ATTREZZATURE E MATERIALE 
SPORTIVO 

 
 
        500,00 

 
 
          472,80 

 
 
        95,00 

 
 
          567,80 

     
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O 
AMPLIAMENTO E/O ADATTAMENTO 
E/O COMPLETAMENTO DI PICCOLI 
IMPIANTI SPORTIVI 

 
 
    10.000,00 

 
 
            0,00 

 
 
  10.809,03 

 
 
      10.809,03 

     
SPESE GENERALI DI GESTIONE, 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' 
SPORTIVA PROMOZIONALE A 
FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI  

 
 
     8.000,00 

 
 
      7.206,27 

 
 
       794,10 

 
 
       8.000,37 

     

 
50.000,00 34.119,07 16.902,51      51.021,58  

 
DETTAGLIO RENDICONTO FINALE CONTRIBUTO UNIVERSITA' ESERCIZO 2021 

 
 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI   
 IMPIANTI DI PROPRIETA' O IN USO   
    

1 AVANZATI CELESTINO- FATT. N. 2431 687,04  
2 FORTINI SERVICE- FATT. N. 1792 1.115,08  
3 DECORO URBANO - FATT. N. 56 150,06  
4 RICCI FABIO- FATT. N. 62 450,18  
5 ENERGIA ELETTRICA VIA TUDERT E (FATT. NN. 412966-

412969) 
751,70  

6 ENERGIA ELETTRICA CENTRO BAMBAGIONI- FATT. N. 
389637 

      
2.050,32 

 

   5.204,38 
    
 ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E   
 MATERIALE SPORTIVO   
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1 ANNA SPORT- FATT. N. 57         95,00 95,00 

    

 SPESE REALIZZAZIONE E/O AMPLIAMENTO E/O 
ADATTAMENTO 

  

 E/O COMPLETAMENTO PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI   

1 BANCA POPOLARE SPOLETO- Rata n. 9 - finanziamento 
per 

  

 sistemazione Centro Bambagioni    10.809,03 10.809,03 

    
    
 SPESE GENERALI DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE 

ATTIVITA' 
  

 SPORTIVA PROMOZIONALE A FAVORE STUDENTI 
UNIVERSITARI 

  
    
1 CENTRO TECNOCONTABILE S.N.C.- FATT. N. 1260    77,96  
2 CHIAMIGRAF- FATT.396    540,46  
3 CFS PRODOTTI MEDICALI- FATT. N. 21317         175,68 794,10 

    

TOTALE  16.902,51 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo 
di Perugia (C.U.S. Perugia) per l’utilizzazione del contributo per la realizzazione delle attività 
sportive a favore degli studenti, di durata quadriennale, con scadenza in data 4 marzo 
2023; 
Considerato che la convenzione prevede l’erogazione di un contributo annuale al C.U.S. 
Perugia pari ad € 50.000,00, destinato alla realizzazione di una o più delle seguenti finalità: 
gestione, potenziamento, efficientamento e costruzione di impianti sportivi, attività e 
manifestazioni sportive riservate agli studenti universitari; 
Considerato che, in base all’art. 3 della convenzione di cui sopra, il CUS Perugia presenta le 
proprie proposte per le iniziative da svolgere e il relativo piano finanziario ed il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università, a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo, sentito 
il parere del Comitato dello Sport, adotta le definitive determinazioni in ordine 
all’utilizzazione del fondo disponibile; 
Vista la nota del 28 maggio 2021, pervenuta al nostro Ateneo in data 4 giugno 2021 con 
prot. n. 126828, con cui il CUS Perugia ha trasmesso il piano finanziario di utilizzo del 
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suddetto contributo annuale universitario pari ad € 50.000,00 per l’anno 2021, approvato 
dal Consiglio Direttivo in data 30 novembre 2020; 
Preso atto che, nella seduta del 30 giugno 2021, il Comitato per lo Sport Universitario ha 
espresso parere favorevole al piano finanziario di utilizzo di cui sopra; 
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 28 luglio 2021, con cui 
l’Organo - nell’approvare sia il piano di utilizzo del contributo anno 2021 che il rendiconto 
delle somme spese fino ad un massimo del 75% del contributo medesimo pari ad € 
34.119,07, come presentati dal CUS Perugia e sui quali si era espresso favorevolmente il 
Comitato per lo Sport Universitario - ha autorizzato la Ripartizione Economico Gestionale 
a trasferire al CUS Perugia la somma predetta; 
Considerato inoltre che il Consiglio, con la medesima delibera, ha previsto 
contestualmente di accantonare la somma pari ad € 15.880,93, da versare a saldo, a 
seguito di un dettagliato rendiconto delle spese sostenute dal CUS Perugia per il 
completamento delle attività del programma e previa acquisizione del parere favorevole 
del Comitato per lo Sport Universitario; 
Vista la nota del 3 dicembre 2021, pervenuta all’Ateneo in pari data con prot. n. 298592, 
con cui il Presidente del CUS Perugia ha trasmesso il “Rendiconto definitivo del contributo 
assegnato dall’università degli Studi di Perugia per esercizio 2021”, approvato dal Consiglio 
Direttivo nella seduta dell’19 novembre 2021 per un importo maggiore del saldo di € 
15.880,93 in quanto pari ad €16.902,51; 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Comitato per lo Sport Universitario nella 
seduta del 14 dicembre 2021, relativo al rendiconto di cui sopra fino alla somma di € 
15.880,93; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare il “Rendiconto delle somme spese della restante parte del contributo 

Università Studi di Perugia” inerente al Piano di utilizzo del contributo relativo 
all’esercizio finanziario 2021, fino al residuo dell’importo previsto dalla Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Perugia e il CUS Perugia pari ad € 15.880,93, nei termini di 
seguito riportati: 

 
RENDICONTO CONTRIBUTO UNIVERSITA' - ESERCIZIO 2021 

 
PIANO 

UTILIZZO  
RENDICONTO RENDICONTO TOTALE  

 
APPROVATO PARZIALE  DEFINITIVO  RENDICONTO 

 
C.D. 

30/11/2020  
C.D. 

11/5/2021  
C.D. 

19/11/2021   
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SPESE PER LA GESTIONE E 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI 
PROPRIETA' O IN USO 

 
 
     31.500,00 

 
 
     26.440,00 

 
 
       5.204,38 

 
 
      31.644,38 

     
SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE SPORTIVE E LORO 
FUNZIONAMENTO 

 
 
            0,00 

 
 
             0,00 

 
 
             0,00 

 
 
             0,00 

     
ACQUISTO ARREDAMENTI, 
ATTREZZATURE E MATERIALE 
SPORTIVO 

 
 
         500,00 

 
 
          472,80 

 
 
           95,00 

 
 
         567,80 

     
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O 
AMPLIAMENTO E/O 
ADATTAMENTO E/O 
COMPLETAMENTO DI PICCOLI 
IMPIANTI SPORTIVI 

 
 
     10.000,00 

 
 
             0,00 

 
 
      10.809,03 

 
 
      10.809,03 

     
SPESE GENERALI DI GESTIONE, 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' 
SPORTIVA PROMOZIONALE A 
FAVORE DI STUDENTI 
UNIVERSITARI  

 
 
      8.000,00 

 
 
       7.206,27 

 
 
          794,10 

 
 
       8.000,37 

     

 
50.000,00 34.119,07 16.902,51 51.021,58 

 
 di autorizzare conseguentemente la Ripartizione Economico Gestionale a trasferire al 

CUS Perugia la somma di € 15.880,93, quale saldo del contributo di € 50.000,00 
previsto dalla “Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro 
Universitario Sportivo (CUS Perugia)”, che graverà sul documento pre-generico n. 
206/2021, voce COAN 04.09.12.02.05.04 “Trasferimenti correnti Cus – attività sportiva e 
gestione impianti sportivi” - UA.PG.ACEN.ATTFINANZ – del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari 
generali  per le amministrazioni – Istruzione- Istruzione non altrove classificato”. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
     
  



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

45 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Numero delibera: 583/2021 - Numero protocollo: 312985/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica   5.1  

Oggetto: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Anno 2022 

Ufficio istruttore: Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 
trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Ateneo 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 3 (sub lett. A, B e C) 
  

IL PRESIDENTE 
 

Visto il D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017; 
Visto in particolare il Titolo II del D. Lgs. n. 150/2009 avente ad oggetto “Misurazione, 
Valutazione e Trasparenza della Performance”, disciplinante il sistema di valutazione delle 
strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nell’ottica di assicurare elevati 
standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della 
performance organizzativa ed individuale; 
Richiamato l’art. 3 e segnatamente i commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. cit. relativi alle finalità e ai 
destinatari del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed 
organizzativa;  
Visti altresì l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. cit., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche 
valutano annualmente la performance organizzativa ed individuale e a tal fine adottano e 
aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo Indipendente di 
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Valutazione (OIV), il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), 
nonché il successivo comma 2 ai sensi del quale gli OIV di cui all’art. 14 – per gli Atenei i 
Nuclei di Valutazione -  sono chiamati a svolgere la funzione di misurazione e valutazione 
della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la 
proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice; 
Visti infine, sempre in relazione al D. Lgs. n. 150, gli artt. 8 e 9 che definiscono, 
rispettivamente, gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale; 
Richiamato inoltre l’art. 60, comma 2, del D.L. 69/2013, convertito con Legge n. 98/2013, 
che ha stabilito che le competenze relative al sistema di valutazione delle attività 
amministrative delle università e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, 
precedentemente in capo alla CIVIT – ora ANAC - sono trasferite all'ANVUR; 
Visto al riguardo anche l’art. 13, comma 12, del D. Lgs. n. 150/2013 ai sensi del quale il 
Sistema di valutazione delle attività amministrative delle Università è svolto dall’Agenzia 
nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto di 
tale decreto; 
Viste le “Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della performance delle università 
statali italiani” adottate dall’ANVUR nel mese di luglio 2015, con le quali vengono sollecitati 
gli Atenei a riesaminare i sistemi in un’ottica di semplificazione e di integrazione con i 
documenti di programmazione strategica in materia di performance, anticorruzione e 
trasparenza; 
Visto l’art. 7 comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a) 
del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 74, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano 
ed aggiornano annualmente il Sistema di misurazione e valutazione della performance; 
Richiamata, con riferimento alle tempistiche di aggiornamento, la Nota di indirizzo per la 
gestione del ciclo della performance 2018-2020, approvata dal Consiglio direttivo dell’ANVUR 
in data 20/12/2017, che prevede, al paragrafo 2, che il SMVP venga aggiornato con un 
ragionevole margine di anticipo rispetto all’emanazione del Piano Integrato, ovvero prima 
dell’inizio del processo che porta a una sua coerente definizione; 
Viste inoltre le Linee guida ANVUR “per la gestione integrata dei cicli di performance e del 
bilancio delle università statali italiane” di gennaio 2019; 
Vista altresì la circolare della Funzione pubblica del 9/1/2019 avente ad oggetto “Indicazioni 
in merito all’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance”; 
Viste inoltre le “Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale” 
n. 5 di dicembre 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
Visto l’art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’articolo 263, 
comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77, che individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, 
per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15% dei 
dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini 
del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera; 
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Visto il DL n. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 
delle PA funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l'efficienza della giustizia” che, al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività 
amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla 
costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, introduce il 
“Piano integrato di attività e organizzazione”, che dovrà essere adottato il 31 gennaio di 
ogni anno; 
Visto, con riferimento al ciclo di performance 2022, il “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance anno 2022” predisposto dalla Direzione Generale 
unitamente alla Ripartizione del personale; 
Considerato che il Sistema rappresenta l’aggiornamento annuale del precedente modello e 
che contiene revisioni minime formali alla luce del nuovo Regolamento del Centro servizi 
bibliotecari emanato con D.R. n. 205/2021 del 12.02.2021, non impattanti sui criteri generali 
del sistema stesso; 
Vista inoltre la nota prot. 303716 del 13.12.2021, a firma congiunta del Direttore Generale e 
del Delegato del Rettore per le Umane Risorse, con cui è stata resa l’informazione alle 
OO.SS e alle RSU relativamente all’aggiornamento per l’anno 2022 del “Sistema di 
Misurazione e valutazione della performance”, trasmettendo per eventuali osservazioni il 
testo con evidenziate le revisioni, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne 
parte integrante e sostanziale; 
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione in data 16 dicembre 2021, allegato alla presente 
delibera sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale, con il quale l’organo di 
valutazione ha espresso parere favorevole in merito all’aggiornamento anno 2022 del 
SMVP. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017; 
Visto in particolare il Titolo II del D. Lgs. n. 150/2009 rubricato “Misurazione, Valutazione e 
Trasparenza della Performance”; 
Visti in particolare l’art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, art. 7, commi 1 e 2, artt. 8 e 9 del D. Lgs. cit.; 
Richiamato inoltre l’art. 60, comma 2, del D.L. 69/2013, convertito con Legge n. 98/2013; 
Visto altresì l’art. 13, comma 12, del D. Lgs. n. 150/2013; 
Viste al riguardo le “Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della performance delle 
università statali italiani” adottate dall’ANVUR nel mese di luglio 2015; 
Richiamato l’art. 7 comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dall’art. 5, comma 1, 
lett. a) del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 74; 
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Vista la Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 approvata 
dal Consiglio direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017, ed in particolare il paragrafo 2; 
Viste le Linee guida ANVUR “per la gestione integrata dei cicli di performance e del bilancio 
delle università statali italiane” di gennaio 2019; 
Vista altresì la circolare della Funzione pubblica del 9/1/2019 avente ad oggetto 
“Indicazioni in merito all’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione 
della performance”; 
Viste inoltre le “Linee guida per la misurazione e valutazione della performance 
individuale” n. 5 di dicembre 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
Visto l’art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’articolo 263, 
comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77; 
Visto il DL n. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 
delle PA funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l'efficienza della giustizia”; 
Visto, con riferimento al ciclo di performance 2022, il “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance anno 2022” predisposto dalla Direzione Generale 
unitamente alla Ripartizione del personale; 
Considerato che il Sistema rappresenta l’aggiornamento annuale del precedente modello e 
che contiene revisioni minime formali alla luce del nuovo Regolamento del Centro servizi 
bibliotecari emanato con D.R. n. 205/2021 del 12.02.2021, non impattanti sui criteri generali 
del sistema stesso; 
Vista inoltre la nota prot. 303716 del 13.12.2021, a firma congiunta del Direttore Generale e 
del Delegato del Rettore per le Umane Risorse, con cui è stata resa l’informazione alle 
OO.SS e alle RSU relativamente all’aggiornamento per l’anno 2022 del “Sistema di 
Misurazione e valutazione della performance”; 
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione in data 16 dicembre 2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di adottare il “Sistema di misurazione e valutazione della performance anno 2022”, 
predisposto dalla Direzione Generale, unitamente alla Dirigenza della Ripartizione del 
Personale ed allegato alla presente delibera sub lett. C) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 di dare comunicazione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance 
anno 2022” a tutto il personale coinvolto nel processo di valutazione e quindi al 
personale dirigenziale, tecnico-amministrativo, bibliotecario in servizio presso 
l’Amministrazione centrale e le strutture decentrate, nonché ai Direttori di 
Dipartimento/Centri, al Direttore del Polo di Terni, al Delegato del Centro dei Servizi 
Bibliotecari, infine al Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
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 di disporre infine la pubblicazione del “Sistema di misurazione e valutazione della 
performance anno 2022” e del parere del Nucleo di Valutazione nell’apposita Sezione 
dell’Amministrazione Trasparente/Performance/Sistema di misurazione e valutazione 
della performance e nel Portale Performance del Dipartimento della funzione pubblica. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 584/2021 - Numero protocollo: 312986/2021 

Categoria O.d.G: Forniture, servizi,  concessioni    6.1 

Oggetto: Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le PP.AA. per 
85 utenze di Ateneo a decorrere dal 1/4/2022, mediante adesione alla 
Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 18 – Lotti  9 e 11” 

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 
 

IL PRESIDENTE 
 
Rilevato che i contratti di fornitura di energia elettrica degli 85 POD attivi di Ateneo giungeranno 
alla loro naturale scadenza il 31.3.2022; 
Tenuto conto che la fornitura di energia elettrica deve essere garantita senza soluzione di 
continuità, in quanto indispensabile al fine di mantenere e garantire la piena funzionalità e 
fruibilità degli edifici universitari, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire le forniture in 
parola; 
Atteso che la fornitura di energia elettrica in oggetto è stata inserita nel programma biennale 
degli acquisti di servizi e forniture di cui all’Art. 21, c. 6 del D.Lgs. 50/2016, con attribuzione del 
Codice Unico Intervento (CUI) n. F00448820548202100002; 
Visto l’Art. 31 del D.Lgs. 50/16, il quale prescrive che la Stazione Appaltante, per ogni singola 
procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), selezionato 
tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 
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struttura della Pubblica Amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai 
compiti per cui è nominato; 
Viste le Linee guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i requisiti che il RUP 
deve possedere per l’affidamento di appalti e concessioni; 
Richiamati i compiti che il funzionario è tenuto ad espletare nell’ambito della procedura in 
oggetto, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui all’Art. 31, c. 4 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241/1990; 
Tenuto conto che l’Art. 1 comma 7 della Legge n. 135/2012 prevede che le Amministrazioni 
Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato, di cui all’Art. 1 della Legge n. 
196/2009, che include anche le Università, sono tenute, per determinate categorie 
merceologiche, tra cui il gas naturale, i combustibili per riscaldamento e l’energia elettrica, ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP 
S.p.A.;  
Vista a tal proposito la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del 
Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 
2015, che ribadisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazione statali di approvvigionarsi per il 
tramite di CONSIP S.p.A; 
Considerato, che l'adesione ad una Convenzione CONSIP in vigore si inserisce nel quadro degli 
interventi finalizzati a semplificare e rendere più rapide e trasparenti le procedure degli acquisti 
pubblici, a razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica per beni e servizi, migliorando la qualità 
degli acquisti e riducendo i costi grazie all’aggregazione della domanda ed a garantire una 
gestione economica ed efficiente della procedura di provvista, derivante dall’azzeramento dei 
costi legati alla gestione di gare svolte internamente alla Stazione Appaltante e dall’eliminazione 
di ogni possibile ricorso o contenzioso amministrativo, nel rispetto dei tempi stabiliti per 
l’approvvigionamento; 
Preso atto che ad oggi risulta essere attiva la Convenzione CONSIP ‘Energia Elettrica 18’, che 
prevede la possibilità di stipulare contratti attuativi di durata, tra l’altro, pari a 12 mesi (per 
utenze a prezzo variabile o fisso), a 18 mesi (per utenze a prezzo fisso) e a 24 mesi (per utenze a 
prezzo variabile); 
Considerato che, in base a quanto indicato nei documenti allegati alla Convenzione ‘En.El.18’, il 
“Lotto di pertinenza” è quello di ubicazione delle singole utenze (dove è collocato fisicamente il 
contatore) e che per i POD ubicati in regione Umbria è attivo il Lotto 9 (CIG: 83029578DD) della 
medesima Convenzione, mentre per i POD ubicati in regione Lazio ad esclusione della provincia 
di Roma è attivo il Lotto 11 (CIG: 83030272A3) della medesima Convenzione, entrambi aggiudicati 
da CONSIP SpA in data 24.9.2020, all’operatore economico AGSM ENERGIA SpA con sede in 
Verona, via Lungadige Galtarossa n. 8, P.IVA 02770130231; 
Considerato, inoltre, che la citata convenzione prevede la possibilità per le Pubbliche 
Amministrazioni contraenti di scegliere l’opzione della fornitura di energia verde a fronte del 
pagamento di un prezzo maggiorato di 0,60 €/MWh rispetto alla tariffa unitaria;  



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

52 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Valutata la possibilità di ottenere uno sconto di 0,10 €/MWh rispetto ai prezzi in Convenzione, a 
fronte della scelta, da operare all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, di provvedere al 
pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica tramite Sepa Direct Debit 
(S.D.D.); 
Preso atto che, per le forniture a Prezzo Variabile, il Capitolato Tecnico della Convenzione citata 
indica come data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica il primo giorno del secondo mese 
successivo alla ricezione dell’ODA per gli ordini ricevuti entro le ore 24:00 del 10 del mese 
oppure il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’ODA gli ordini ricevuti dopo 
le ore 24:00 del 10 del mese, mentre per le forniture a Prezzo Fisso la data di inizio erogazione 
dell’energia elettrica coincide con il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione 
dell’ODA in caso di ricezione entro l’ultimo giorno del mese; 
Considerato, pertanto, che per poter attivare le forniture di tutti i POD in trattazione con 
decorrenza dal 1.4.2022 occorre inserire i 3 Ordini sopra descritti entro il 31.1.2022 nell’opzione di 
prezzo fisso ed entro il 10.2.2022 nell’opzione di prezzo variabile; 
Tenuto conto della elevata volatilità che sta caratterizzando i mercati energetici fortemente 
influenzati dalla ripresa post pandemia da COVID-19, registrando da Aprile 2021 a Novembre 2021 
aumenti di corrispettivi a prezzo fisso di oltre il 115% e di quelli a prezzo variabile di oltre il 265% 
con corrispettivi che ad oggi si attestano per il prezzo fisso a 138,53 €/MWh e per il prezzo 
variabile a 268,10 €/MWh; 
Considerato pertanto la difficoltà di poter prevedere ad oggi il prezzo che verrà applicato a far 
data dal 1° aprile 2022 con un trend ad oggi in continuo aumento ma che auspicabilmente 
potrebbe subire una altrettanto riduzione nei valori che nell’ultimo anno si attestavano, per la 
materia prima intorno a 65,00 €/MWh per il prezzo fisso e 70,00 €/MWh per il variabile; 
Tenuto conto inoltre che i predetti valori della materia prima che verranno applicati a far data 
dal 1° Aprile 2022 saranno resi noti, per il prezzo variabile solo a maggio 2022 (nel mese 
successivo) mentre per il prezzo fisso potrebbe essere reso noto a fine gennaio 2022; 
Ritenuto pertanto condivisibile, in tale situazione di volatilità e indeterminabilità del prezzo da 
applicare a far data dal 1 Aprile 2022,  procedere all’ordinativo in Consip per mezzo del metodo 
misto già utilizzato nella stagione in corso, optando pertanto in una fornitura che al 50%  dei 
consumi sia stabilita a prezzo fisso e al 50% dei consumi a prezzo variabile, consentendo 
pertanto di mediare i possibili rischi derivanti dalla volatilità del mercato e pertanto 
sottoscrivendo nell’ambito del Lotto 9 due contratti, uno a prezzo fisso per i POD indicati 
nell’All. 1 alla Relazione Tecnica di Progetto della Fornitura e uno a prezzo variabile per i POD 
indicati nell’All. 2 alla Relazione Tecnica di Progetto della Fornitura e nell’ambito del Lotto 11 un 
contratto a prezzo fisso per i soli due POD indicati nell’All. 3 alla RTPF; 
Tenuto conto altresì, che, sulla base di quanto sopra espresso, il mix tra prezzo fisso e prezzo 
variabile ad oggi determinato in un 50-50%, potrebbe, con l’uscita del prezzo fisso prevista per 
fine gennaio (da applicare dal 1.4.2022) rendere conveniente rideterminare i predetti pesi tra 
prezzo fisso e prezzo variabile; 
Ritenuto pertanto opportuno delegare fin da ora il Direttore Generale all’emissione del 
provvedimento necessario all’eventuale modifica del predetto mix nell’ipotesi di convenienza 
sopra prefigurata, stante l’assenza dei tempi tecnici che consentano il riesame da parte di 
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questo Consesso entro il 25 gennaio 2022 quale termine prudenziale entro il quale effettuare 
l’invio dell’ODA in CONSIP; 
Considerato, pertanto, che per poter attivare le forniture di tutti i POD in trattazione con 
decorrenza dal 1.4.2022 occorre inserire i 3 Ordini sopra descritti entro il 31.1.2022 nell’opzione di 
prezzo fisso ed entro il 10.2.2022 nell’opzione di prezzo variabile; 
Tenuto conto che per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso relativa ai POD inseriti nel 
citato Allegato 1 (Lotto 9) per il periodo 1.4.2022÷31.3.2023 (12 mesi) si stima una spesa 
complessiva pari ad € 1.796.721,31 oltre IVA [ottenuta, come meglio descritto nella RTPF, a fronte 
di un consumo stimato di 8.000.000 kWh] così ripartita:  
• Per il periodo 1.4.2022 ÷ 31.12.2022 costo stimato di € 1.365.508,20 oltre IVA 22%, pari ad € 

1.665.920,00 IVA 22% inclusa, a fronte di un consumo stimato di 6.080.000 kWh; 
• Per il periodo 1.1.2023 ÷ 31.3.2023 costo stimato di € 431.213,11 oltre IVA 22%, pari ad € 

526.080,00 IVA 22% inclusa, a fronte di un consumo stimato di 1.920.000 kWh. 
Tenuto conto che per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile relativa ai POD inseriti 
nel citato Allegato 2 (Lotto 9) per il periodo 1.4.2022÷31.3.2023 (12 mesi) si stima una spesa 
complessiva pari ad € 2.038.295,08 oltre IVA [ottenuta, come meglio descritto nella RTPF, a 
fronte di un consumo stimato di 8.000.000 kWh] così ripartita:  

• Per il periodo 1.4.2022 ÷ 31.12.2022 costo stimato di € 1.549.104,26 oltre IVA 22%, pari ad € 
1.889.907,20 IVA 22% inclusa, a fronte di un consumo stimato di 6.080.000 kWh; 

• Per il periodo 1.1.2023 ÷ 31.3.2023 costo stimato di € 489.190,82 oltre IVA 22%, pari ad € 
596.812,80 IVA 22% inclusa, a fronte di un consumo stimato di 1.920.000 kWh. 
Tenuto conto che per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso relativa ai POD inseriti nel 
citato Allegato 3 (Lotto 11) per il periodo 1.4.2022÷31.3.2023 (12 mesi) si stima una spesa 
complessiva pari ad € 14.000,00 oltre IVA [ottenuta, come meglio descritto nella RTPF, a 
fronte di un consumo stimato di 50.000 kWh] così ripartita:  

• Per il periodo 1.4.2022 ÷ 31.12.2022 costo stimato di € 10.640,00 oltre IVA 22%, pari ad € 
12.980,80 IVA 22% inclusa, a fronte di un consumo stimato di 38.000 kWh; 

• Per il periodo 1.1.2023 ÷ 31.3.2023 costo stimato di € 3.360,00 oltre IVA 22%, pari ad € 
4.099,20 IVA 22% inclusa, a fronte di un consumo stimato di 12.000 kWh. 
Ravvisata la necessità di procedere, ai fini dell’avvio delle forniture di energia elettrica in 
oggetto dal 1.4.2022, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto aventi specifica professionalità e competenze professionali 
adeguate ai compiti da svolgere; 

Rilevata la specifica professionalità e competenza, per il procedimento de quo, del Dott. Federico 
Cianetti, già nominato RUP di analoghi procedimenti di affidamento negli anni scorsi, in forza 
presso la Ripartizione Tecnica di questo Ateneo; 
Rilevato inoltre che nello stesso ambito è stato individuato, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto ai sensi degli Artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Paolo Cappellini, anch’esso 
afferente alla Ripartizione Tecnica di questo Ateneo, in quanto risulta essere in possesso delle 
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui deve essere nominato; 



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

54 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Ritenuto doveroso accantonare, nelle more dell’adozione da parte di questa Università di un 
apposito Regolamento, l’importo di € 38.490,17 (pari all’ 1% dell’importo netto della fornitura) 
quale fondo incentivante per le funzioni tecniche, come previsto dall’Art. 113 D.Lgs. 50/2016, così 
ripartito nelle due annualità previste:  
• € 29.252,53 esclusa IVA per il periodo 1.4.2022 ÷ 31.12.2022; 
• € 9.237,64 esclusa IVA per il periodo 1.1.2023 ÷ 31.3.2023;  
Considerate le disposizioni normative sopra richiamate e ravvisate, per questa Amministrazione, 
sia l’obbligatorietà che la convenienza economica di aderire alla Convenzione CONSIP in 
trattazione, emettendo, secondo le modalità previste dalla convenzione medesima, 2 distinti 
Ordinativi di Fornitura on line, con firma digitale, sulla piattaforma www.acquistiinretepa.it, a 
cura del soggetto abilitato come Punto Ordinante, nella persona del Dott. Ing. Fabio Piscini, 
Dirigente della Ripartizione Tecnica; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Tenuto conto di quanto disposto dall’Art. 1, c. 7 della Legge 135/2012 in materia di 
approvvigionamento di servizi e forniture energetiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni, 
tra cui le Università; 
Considerata la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del 
Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 
2015, che ribadisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazione statali di approvvigionarsi per il 
tramite di CONSIP S.p.A; 
Visto quanto indicato nella Relazione Tecnica di Progetto della Fornitura redatta 
congiuntamente dall’Ing. Paolo Cappellini e dal Dott. Federico Cianetti e condivisa dal Dirigente 
della Ripartizione Tecnica – disponibile agli atti della medesima Ripartizione – in cui si stima, 
per gli 85 POD attivi di Ateneo, il consumo annuo di energia elettrica ed il relativo costo, 
suddiviso negli esercizi finanziari di riferimento; 
Tenuto conto di un mercato energetico in piena evoluzione a causa dello stato pandemico che 
determina una situazione di incertezza nell’andamento del prezzo variabile rispetto al prezzo 
fisso, quest’ultimo determinabile solo a far data dal 1° Aprile 2022;  
Ritenuta pertanto condivisibile l’opportunità di aderire alla convenzione CONSIP SpA “Energia 
Elettrica 18 – Lotto 9 e Lotto 11” per la fornitura di energia elettrica per gli edifici dell’Ateneo, 
procedendo ad una diversificazione nella stipula del contratto di fornitura con una scelta 
mediata tra la stabilità e l’invarianza del prezzo fisso e l’opportunità di risparmio (o il rischio di 
subire delle perdite) offerta dall’andamento del prezzo variabile, fissando tale diversificazione 
tra gli 85 POD con una percentuale pari al 50% in prezzo fisso e 50% in prezzo variabile; 



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

55 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Condivisa la scelta di optare per un contratto attuativo della durata di 12 mesi al fine di 
sottoscrivere un contratto di durata minima, che permetta all’Ateneo di valutare eventuali 
nuove convenzioni che dovessero rendersi disponibili;  
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di aderire alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 18 - Lotto 9 e Lotto 11” riferita alla 
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ai sensi 
dell’Art. 26 della L. 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’Art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388 – per 
l’approvvigionamento di energia elettrica per gli 85 POD attivi di questo Ateneo, a fronte di un 
consumo complessivo stimato annuo di 16.050.000 kWh ed un importo presunto di € 
3.849.016,39 oltre IVA 22%, pari ad € 4.695.800,00 IVA compresa, come indicato nella 
Relazione Tecnica di Progetto citata, per la durata di 12 mesi a decorrere dall’1.4.2022; 

 di autorizzare, per le motivazioni espresse nella citata relazione, la sottoscrizione, di tre 
distinti Ordini diretti di Acquisto (ODA) in funzione di una scelta mediata tra la stabilità e 
l’invarianza del prezzo fisso e l’opportunità di risparmio (o il rischio di subire delle perdite) 
offerto dall’andamento del prezzo variabile, così ripartiti: 
a) 2 ODA nell’ambito del Lotto 9: un ODA a prezzo fisso per i POD indicati nell’All. 1 alla 

Relazione Tecnica di Progetto della Fornitura ed un ODA a prezzo variabile per i POD 
indicati nell’All. 2 alla Relazione Tecnica di Progetto della Fornitura a fronte di un 
consumo stimato per ciascuna pari a circa 8.000.000 KWh; 

b) 1 ODA a prezzo fisso, nell’ambito del Lotto 11, per i POD indicati nell’All. 3 alla stessa 
RTPF a fronte di un consumo stimato pari a circa 50.000 KWh; 

 di optare per la fornitura di energia verde la cui scelta impone un maggior costo complessivo 
per l’intero periodo di 12 mesi di fornitura quantificata in € 9.630,00 oltre IVA 22%;  

 di autorizzare il pagamento delle fatture tramite Sepa Direct Debit (S.D.D.) per beneficiare 
dello sconto di complessivi € 1.605,00 rispetto ai prezzi in Convenzione; 

 di individuare nel Dirigente della Ripartizione Tecnica il soggetto preposto ad emettere, 
secondo le modalità previste dalla convenzione medesima, l’Ordinativo Principale di 
fornitura on line, con firma digitale, sulla piattaforma di e.procurement 
(www.acquistiinretepa.it), in tempo utile a garantire l’avvio della fornitura a decorrere 
dall’1.4.2022; 

 di demandare al Dirigente della Ripartizione Tecnica la nomina, con separati atti, del 
Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 
compatibilmente con il titolo di studio e l'esperienza maturata dagli stessi in tale settore, 
come previsto dalle normative vigenti; 

 di dare atto che il costo relativo al periodo 1.4.2022÷31.12.2022, pari ad € 3.568.808,00 IVA 
22% compresa, graverà sulla voce COAN 04.09.08.01.01.01 “Utenze e canoni per energia 
elettrica” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG, del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 - Codice COFOG MP.M4.P8.09.08 “Servizi affari generali 
istruzione non altrove classificato”; 
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 di dare atto che il costo relativo al periodo 1.1.2023÷31.3.2023, pari ad € 1.126.992,00 IVA 22% 
compresa, graverà sulla voce COAN 04.09.08.01.01.01 “Utenze e canoni per energia elettrica” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG, del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 - Codice COFOG MP.M4.P8.09.08 “Servizi affari generali 
istruzione non altrove classificato”; 

 di dare atto che la somma di € 29.252,53 relativa al fondo incentivi funzioni tecniche 
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, di competenza dell’esercizio 2022, graverà sulla voce coan 
04.08.02.09. 01.01 “Compenso a personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato ai 
sensi del Codice dei contratti” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 - Codice COFOG MP.M4.P8.09.08 “Servizi affari 
generali istruzione non altrove classificato”; 

 di dare atto che la somma di € 9.237,64 relativa al fondo incentivi funzioni tecniche previsto 
dal D.Lgs. n. 50/2016, di competenza dell’esercizio 2023, graverà sulla voce coan 
04.08.02.09.01.01 “Compenso a personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato ai 
sensi del Codice dei contratti” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2023 - Codice COFOG MP.M4.P8.09.08 “Servizi affari 
generali istruzione non altrove classificato”; 

 di delegare fin d’ora il Direttore Generale ad emettere un apposito provvedimento rivolto alla 
rideterminazione, per motivazioni di accertata convenienza, del mix tra prezzo fisso e prezzo 
variabile alla luce della pubblicazione del prezzo fisso di riferimento prevista per metà 
gennaio 2022. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 585/2021 - Numero protocollo: 312987/2021 

Categoria O.d.G: Forniture, servizi,  concessioni   6.2 

Oggetto: Adesione convenzione CONSIP “Buoni pasto 9” 

Ufficio istruttore: Ufficio Appalti 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Fatto presente che con DR n. 2349 del 18.12.2020, ratificato da questo Consesso nella 
seduta del 29.12.2020, è stata disposta l’adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 8” 
– lotto 8 - aggiudicato alla Società Repas Lunch Coupon s.r.l. (P.I. 01964741001), con sede 
legale in 00184 Roma, Via del Viminale n. 43 per un periodo di 12 (dodici) mesi; 
Dato atto che tale adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 8” arriverà a scadenza in 
data 31.12.2021, con l’approvvigionamento dell’ultimo trimestre relativo all’anno 2021; 
Tenuto conto che è necessario continuare a garantire il servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto in favore del personale tecnico amministrativo dell’Università degli 
Studi di Perugia, senza soluzione di continuità; 
Ricordato che il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 
135, e integrato dal D.M. 22 dicembre 2015, in materia di revisione della spesa pubblica, 
prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa o dalle centrali di 
committenza regionali di riferimento, tra l’altro, per la prestazione  del  servizio sostitutivo  
di  mensa  mediante  l'erogazione  di  buoni-pasto,  sia cartacei che elettronici; 
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Vista la proposta del RUP, prot. 287016 del 16.11.2021, nella quale si rappresenta che 
attualmente è presente e attiva su Consip la Convenzione “Buoni pasto 9”, suddivisa in 12 
lotti geografici e 3 lotti accessori; 
Dato atto che il lotto d’interesse per la Regione Umbria (lotto 8) è stato aggiudicato alla 
società Endered Italia srl (P.I. 09429840151), con sede legale in Via G.B. Pirelli n.18, Milano; 
Preso atto, dalla nota del RUP, che i buoni continueranno a essere forniti in modalità 
elettronica, con card ricaricabile nominativa, come avviene per l’attuale Convenzione; 
Fatto Presente che il RUP propone di aderire alla suddetta Convenzione per gli anni 2022-
2023 e un numero massimo di buoni pasto, calcolato sulla base del numero di dipendenti 
attualmente impiegati e del numero di buoni pasto ordinati negli anni precedenti, pari 
complessivamente a 82.090 all’anno, con una spesa massima annuale presunta pari a € 
485.562,36 IVA 4% esclusa; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente 
Preso atto della normativa vigente in materia; 
Condiviso di aderire alla Convenzione Consip “Buoni pasto 9” - Lotto 8 – aggiudicata alla 
società Endered Italia srl (P.I. 09429840151), con sede legale in Via G.B. Pirelli n.18, Milano, 
per gli anni 2022-2023; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di disporre l’adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 9” – lotto 8 - aggiudicato 

aggiudicata alla società Endered Italia srl (P.I. 09429840151), con sede legale in Via G.B. 
Pirelli n.18, Milano, per gli anni 2022-2023 e un numero massimo presunto di buoni 
pasto pari a 82.090 all’anno, con una spesa massima annuale presunta pari a € 
485.562,36 IVA 4% esclusa; 

 di autorizzare il RUP a porre in essere ogni adempimento procedimentale prodromico 
alla sottoscrizione della Convenzione, nonché ogni atto di natura tecnica e 
amministrativa necessario all’emissione dei singoli ordinativi di fornitura e alla 
successiva fase esecutiva della Convenzione; 

 di demandare al Dirigente della Ripartizione Affari Legali il compito di perfezionare tutti 
gli atti necessari per formalizzare la suddetta adesione, nelle forme e nei modi previsti 
dalla normativa di settore; 

 di disporre che il costo massimo presunto per il servizio sostitutivo di mensa mediante 
l’erogazione di buoni-pasto per l’anno 2022, pari a € 504.984,85 Iva 4% inclusa, graverà 
sulla voce COAN CA.04.08.02.06.02.01 “Buoni pasto per il personale 
tecnico/amministrativo” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO – COFOG MP.M4.P8.09.8 



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

59 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

“Servizi affari generali per le amministrazioni – istruzione – istruzione non altrove 
classificato” del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 
2022; 

 di disporre che il costo massimo presunto per il servizio sostitutivo di mensa mediante 
l’erogazione di buoni-pasto per l’anno 2023, pari a € 504.984,85 Iva 4% inclusa, graverà 
sulla voce COAN CA.04.08.02.06.02.01 “Buoni pasto per il personale 
tecnico/amministrativo” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO – COFOG MP.M4.P8.09.8 
“Servizi affari generali per le amministrazioni – istruzione – istruzione non altrove 
classificato” del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 
2023. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
     
  



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

60 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Numero delibera: 586/2021 - Numero protocollo: 312988/2021 

Categoria O.d.G: Forniture, servizi,  concessioni    6.3 

Oggetto: Evoluzione e manutenzione integrata del sistema di fonia: integrazione 
convenzione CONSIP "Telefonia fissa 5" 

Ufficio istruttore: Ufficio Appalti 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Ricordato che con precedente delibera di questo Consesso, nella seduta del 21 novembre 
2018, è stata autorizzata l’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5”, aggiudicata 
a alla società Fastweb spa (P.I. 12878470157) con sede legale in Milano, via Caracciolo n. 51, 
dando mandato al dirigente della Ripartizione Affari legali di sottoscrivere la convenzione 
medesima con ogni più ampio potere; 
Fatto presente che tale convenzione, con scadenza fissata al 2 ottobre 2021, prevedeva la 
possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi; 
Dato atto che con determina dirigenziale n. 197 del 28 settembre 2021 è stata autorizzata 
la proroga del contratto stipulato con Fastweb spa, nell’ambito dell’adesione alla 
convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5”, così come previsto da Consip spa; 
Tenuto conto che il servizio di telefonia fissa comporta, oltre alla gestione delle utenze 
telefoniche, anche la manutenzione dell’intero servizio di fonia; 
Fatto presente che attualmente il servizio di manutenzione delle centrali telefoniche è 
garantito da una diversa convenzione CONSIP che arriverà a scadenza il prossimo 31 
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dicembre 2021 e che è necessario continuare a garantire tale servizio, senza soluzione di 
continuità, al fine di non creare disservizi che possano incidere sullo svolgimento regolare 
delle attività degli uffici; 
Richiamata la nota del RUP (prot. 301017 del 7 dicembre 2021), nella quale si fa presente 
che l’attuale convenzione “Telefonia fissa 5” prevede anche la modalità di erogazione dei 
servizi ToIP, chiarendo che “il servizio di su IP (ToIP) prevede l’impiego nelle sedi della P.A. di 
terminali IP “nativi” attestati, attraverso la LAN dell’Amministrazione, al router della sede. Il 
router riceve i pacchetti voce, li instrada sulla rete IP del fornitore che li gestisce, 
garantendone i requisiti definitivi dalla classe di servizio. Il servizio viene realizzato tramite 
soluzione IP Centrex ovvero con un sistema logico di controllo delle chiamate e di fornitura 
di servizi che realizza funzioni PBX centralizzato presso il datacenter del fornitore con 
telefoni IP dislocati su rete LAN e controllati tramite accessi dati a larga banda”; 
Dato atto che, a valle di un capillare e attento censimento e monitoraggio delle attuali 
centrali telefoniche analogiche, alcune delle quali sono risultate obsolete al punto da 
rendere difficoltoso reperire i pezzi di ricambio, con ODA n. 6487378 del 23 novembre 2021, 
il RUP ha richiesto a Fastweb spa, nell’ambito della convenzione CONSIP, un “piano dei 
fabbisogni” per i servizi ToIP per le sedi universitarie di Palazzo S. Bernardo e di Scienze 
della Terra, al fine di constatare l’attuabilità, a cominciare da tali sedi, dell’erogazione dei 
servizi ToIP in luogo della telefonia tradizionale; 
Valutato positivamente il progetto esecutivo e l’allegato tecnico trasmessi allo scopo da 
Fastweb spa, con nota pec in data 7 dicembre 2021, dai quali emerge che, oltre agli 
interventi evolutivi della rete per le sedi di Palazzo S. Bernardo e di Scienze della Terra, la 
società si farà carico della gestione e manutenzione dell’intero sistema di fonia, quindi 
anche di tutte le altre centrali telefoniche analogiche, in quanto verrà a generarsi un 
servizio fonia completamento integrato e non separabile; 
Preso atto, dalla citata nota del RUP, che il costo annuo dell’evoluzione della rete e 
dell’intero servizio di manutenzione per il sistema di fonia integrato risulta pari ad € 
63.234,00 iva 22% esclusa e che la convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5” prevede che gli 
ordinativi emessi all’interno della convenzione, potranno avere una durata minima di 12 
mesi a partire dal giorno di emissione dell’ordine, con una data di scadenza che, 
comunque, non potrà andare oltre il 2 ottobre 2023; 
Fatto Presente che il RUP propone di integrare l’adesione alla convenzione CONSIP 
“Telefonia fissa 5”, aggiudicata alla società Fastweb spa, mediante l’attuazione del progetto 
esecutivo proposto dalla società medesima per il passaggio ai servizi ToIP per le sedi 
universitarie di Palazzo S. Bernardo e di Scienze della Terra e il conseguente affidamento 
del servizio di manutenzione dell’intero sistema di telefonia fissa dell’Ateneo per il periodo 
dal 1° gennaio 2022 al 2 ottobre 2023, con un costo annuo di € 63.234,00 iva 22% esclusa; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

62 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto di quanto illustrato dal RUP nella nota prot. 301017 del 7 dicembre 2021, in 
ordine alla convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5” e ai servizi aggiuntivi previsti in 
convenzione, con particolare riguardo ai servizi ToIP; 
Valutati positivamente gli interventi evolutivi della rete per le sedi di Palazzo S. Bernardo e 
di Scienze della Terra, che comporteranno il generarsi di un servizio di fonia dell’Ateneo 
completamento integrato, con conseguente carico della gestione e manutenzione 
dell’intero sistema da parte della società Fastweb spa, aggiudicataria della convenzione 
CONSIP “Telefonia fissa 5”; 
Condiviso di integrare l’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5”, aggiudicata a 
alla società Fastweb spa, come proposto dal RUP; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare l’integrazione dell’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5”, 
aggiudicata a alla società Fastweb spa (P.I. 12878470157) con sede legale in Milano, via 
Caracciolo n. 51, mediante l’attuazione del progetto esecutivo proposto dalla società 
medesima per il passaggio ai servizi ToIP per le sedi universitarie di Palazzo S. Bernardo 
e di Scienze della Terra e il conseguente affidamento del servizio di manutenzione 
dell’intero sistema di telefonia fissa dell’Ateneo per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 2 
ottobre 2023, da perfezionare con l’emissione di un ordine diretto di acquisto; 

 di autorizzare il RUP a porre in essere ogni adempimento procedimentale nonché ogni 
atto di natura tecnica e amministrativa necessario all’emissione dell’ordine diretto di 
acquisto e alla successiva fase esecutiva; 

 di demandare al Dirigente della Ripartizione Affari Legali il compito di perfezionare tutti 
gli atti necessari per formalizzare il suddetto ordine diretto di acquisto, nelle forme e nei 
modi previsti dalla normativa di settore; 

 di disporre che il costo relativo all’evoluzione e manutenzione delle centrali telefoniche 
per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, pari a € 77.145,48 Iva 22% inclusa, 
graverà sulla voce COAN CA.04.09.08.03.04.01 “Altre utenze e canoni” UA.PG.ACEN. 
ATTLEGALE.ECONOMATO – COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali per le 
amministrazioni – istruzione – istruzione non altrove classificato” del bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di disporre che il costo relativo all’evoluzione e manutenzione delle centrali telefoniche 
per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 2 ottobre 2023, pari a € 58.287,69 Iva 22% inclusa, 
graverà sulla voce COAN CA.04.09.08.03.04.01 “Altre utenze e canoni” UA.PG.ACEN. 
ATTLEGALE.ECONOMATO – COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali per le 
amministrazioni – istruzione – istruzione non altrove classificato” del bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2023. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 587/2021 - Numero protocollo: 312989/2021 

Categoria O.d.G: Strutture e organi di Ateneo   7.1 

Oggetto: Discarico beni mobili inventariati nel registro della Sede Centrale 

Ufficio istruttore: Ufficio Economato 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

   
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Considerato che alcuni dei beni ad oggi presenti nei registri inventariali della sede centrale, 
risultano deteriorati dal tempo e dall’uso ed assolutamente inservibili; 
Vista la richiesta di discarico, prot. n. 296366 del 01/12/2021 avanzata dall’Economo in 
qualità di agente consegnatario con l’unito elenco dei beni da scaricare, con la quale lo 
stesso ha proposto il discarico di mobili e delle attrezzature informatiche inventariati nei 
registri della sede centrale in quanto non più funzionanti e/o la cui riparazione risulta 
antieconomica per questa Amministrazione; 
Tenuto conto, conseguentemente, che le motivazioni addotte per il discarico rientrano 
nella previsione di cui all’art. 7 lettere a) e d) del Regolamento d’Ateneo per l’inventario dei 
beni; 
Preso atto che, in virtù di quanto previsto dall’art. 58 del Regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. 389 del 18 marzo 2013, 
come integrato dall’art. 7 del Regolamento per l’inventario dei beni, approvato con D.R. 
2412 del 30 dicembre 2012, “per i beni inventariati nelle strutture dirigenziali le operazioni di 
scarico dagli inventari sono di competenza del Direttore Generale, o del funzionario da 
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questi delegato, qualora i beni abbiano valore unitario inferiore o uguale ad euro 3.000,00, 
e del Consiglio di Amministrazione per valori superiori”; 
Rilevato che alcuni dei beni di cui si chiede il discarico hanno valore unitario superiore ad 
euro 3.000,00; 
Ritenuto opportuno, al fine di garantire organicità, speditezza ed economicità al 
procedimento amministrativo, sottoporre in un’unica soluzione al Consiglio di 
Amministrazione il discarico di tutti i beni contenuti nell’allegato 1 al presente verbale; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condivisa la richiesta di discarico proposta dall’Economo, con l’unito elenco dei beni da 
discaricare; 
Preso atto che il discarico in esame rientra nella fattispecie di cui all’art. 7 lettere a) e d) 
del Regolamento per l’inventario dei beni; 
Preso atto che i beni per i quali si propone il discarico risultano deteriorati in maniera 
irreparabile ovvero la riparazione risulta antieconomica; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

 di autorizzare il discarico dei beni mobili e delle attrezzature informatiche, inventariati 
nel registro della sede centrale, dettagliatamente descritti nell’allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare l’Ufficio Economato a procedere allo smaltimento dei beni di cui è stato 
autorizzato il discarico.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 588/2021 - Numero protocollo: 312990/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   8.1 

Oggetto: Offerta Formativa 2022/2023 - istituzione nuovi corsi di studio 

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 2 (sub lett. A e B) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 
1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato decreto 
ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei corsi di 
laurea magistrale; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione dell'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della L. 240/2010 e, in particolare l’art. 8, comma 4 che stabilisce: “Ai 
fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'Università verifica se 
l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR 
e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che 
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l'Università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico 
del Ministero”; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
Visto il D.M. 3 febbraio 2021, n. 133 inerente la definizione delle attività affini o integrative, 
di cui all’articolo 10, comma 5, del regolamento adottato con decreto 22 ottobre 2004, n. 
270; 
Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154 “Decreto Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 
Visto il successivo Decreto Direttoriale del 22 novembre 2021, n. 2711 con il quale sono 
state rese le modalità operative di attuazione del D.M. 1154/2021, nonché le scadenze per la 
procedura di accreditamento dei corsi di studio per l’a.a. 2022/23; 
Preso atto del termine del 17 gennaio 2022 per l’inserimento in banca dati delle 
informazioni relative all’ordinamento didattico dei corsi di nuova istituzione/attivazione; 
Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2022-2023”, approvate con Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 236 del 21 
ottobre 2021; 
Preso atto che le Linee guida in parola definiscono “virtuoso un processo di progettazione 
della nuova offerta formativa che si sviluppi con le seguenti fasi:  

• censimento da parte dell’Ateneo delle nuove istituzioni (…) fatto sulla base di un 
documento sintetico predisposto dai proponenti (…);  

• verifica da parte dell’Ateneo della coerenza delle nuove istituzioni con la 
pianificazione strategica e con il documento “Politiche di Ateneo e programmazione” 
(…);  

• selezione delle proposte di nuova istituzione da avviare alla progettazione di 
dettaglio;  

• progettazione di dettaglio dei CdS di nuova istituzione (…)”; 
• acquisizione del parere favorevole alle proposte di nuova istituzione da parte della 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti di riferimento (…); 

• valutazione e parere favorevole delle proposte di nuova istituzione da parte del 
Nucleo di Valutazione (…) 

• acquisizione (…) del parere favorevole da parte del Comitato Regionale di 
Coordinamento (…); 

• approvazione delle proposte di nuova istituzione da parte degli Organi Accademici 
(…);  

• caricamento delle proposte di nuova istituzione (…) sulle piattaforme per l’invio al 
Ministero; 

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2021 e del 29 novembre 
2021, adottate in stretta aderenza alle indicazioni ANVUR sopra richiamate, con le quali - 
previo parere favorevole del Senato Accademico - è stato approvato, rispettivamente: 

• il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” attraverso il quale l’Ateneo ha 
delineato le linee strategiche per l’Offerta Formativa per l’a.a. 2022/23; 
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• la successiva attuazione delle Politiche di Ateneo e Programmazione per l’Offerta 
Formativa a.a. 2022/23, individuando, sulla base dei progetti formulati dai 
Dipartimenti, tre proposte di nuova istituzione di corsi di studio e segnatamente: 

o Tecniche digitali per la gestione sostenibile del costruito e del territorio 
(classe L- P01) - Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale; 

o Ingegneria gestionale (classe L-8 & L-9) - Dipartimento di Ingegneria, 
o Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Classe L/SNT2) - Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia; 
Vista la “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici A.A 2022/2023”, pubblicata in data 
1° dicembre 2021; 
Vista la nota rettorale prot. n. 266907 del 19 ottobre 2021 avente ad oggetto “Offerta 
Formativa a.a. 2022/23” con la quale è stato richiesto ai Dipartimenti che intendono 
proporre corsi di nuova istituzione/attivazione di trasmettere entro il 3 dicembre 2021 la 
scheda RAD inerente l’ordinamento dei corsi medesimi; 
Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 4 novembre 2021 e del 13 
dicembre 2021 con le quali sono state approvate, rispettivamente, la proposta di 
Documento di Progettazione e la scheda RAD del corso in “Engineering Management” 
(classe L-8 & L-9), allegata quest’ultima alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Preso atto che la Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Ingegneria 
ha reso in data 17 novembre 2021 parere favorevole alla istituzione del corso in parola; 
Viste le delibere del Consiglio del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale del 5 novembre 2021 e del 9 dicembre 2021 con le quali sono state approvate, 
rispettivamente, la proposta di Documento di Progettazione e la scheda RAD del corso in 
“Tecniche digitali per la gestione sostenibile del costruito e del territorio” (classe L-P01), 
comprensiva dell’Accordo di collaborazione ai sensi dell’art.3, comma 5 del Decreto 
Ministeriale 12.08.2020, n. 446 per l’istituzione del Corso di Laurea ad orientamento 
professionalizzante in Tecniche digitali per la gestione sostenibile del costruito e del 
territorio (Classe L-P01 Professioni tecniche per l’edilizia ed il territorio) tra l’Università 
degli Studi di Perugia, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia 
e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Terni, allegati questi ultimi 
alla presente delibera sub lett. A) e sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale; 
Ricordato che la Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale ha reso in data 29 novembre 2021 parere favorevole alla istituzione del 
corso di laurea in parola; 
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, assunta a prot. n. 
300722 del 7 dicembre 2021, con la quale si stabilisce che “in considerazione della 
necessità di approfondire l'istruttoria, anche alla luce D.D. n. 2711/2021, che ha dato 
attuazione al D.M. n. 1154/2021, si lavorerà all'istituzione del corso in Tecnica della 
riabilitazione psichiatrica per la sua attivazione per l'anno accademico 2023/2024”; 
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione di Ateneo della seduta del 16 dicembre 2021 con il 
quale è stato espresso parere favorevole alla istituzione dei corsi sopracitati; 
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Acquisito, come previsto dal D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e dal sopracitato D.D. 2711/2021, il 
parere favorevole del Comitato Regionale per l’Università dell’Umbria, reso nella seduta del 
17 dicembre 2021; 
Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, reso nella seduta del 21 
dicembre 2021;  
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 21 dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il D.M. 3 febbraio 2021, n. 133; 
Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154; 
Visto il successivo Decreto Direttoriale del 22 novembre 2021, n. 2711; 
Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2022-2023” di ANVUR; 
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2021 e del 29 novembre 
2021 con le quali è stato approvato il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” e 
la sua successiva attuazione che ha portato alla individuazione delle proposte di nuova 
istituzione di corsi di studio; 
Vista la “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici A.A 2022/2023”, pubblicata in data 
1° dicembre 2021; 
Vista la nota rettorale prot. n. 266907 del 19 ottobre 2021 avente ad oggetto “Offerta 
Formativa a.a. 2022/23”; 
Visti i provvedimenti adottati dal Dipartimento di Ingegneria e dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale inerenti l’istituzione dei nuovi corsi di studio, 
rispettivamente, in “Engineering Management” (classe L-8 & L-9) e “Tecniche digitali per la 
gestione sostenibile del costruito e del territorio” (classe L-P01); 
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia recante ii provvedimenti 
adottati in ordine alla istituzione del corso di studio in “Tecnica della riabilitazione 
psichiatrica” (Classe L/SNT2); 
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione di Ateneo della seduta del 16 dicembre 2021 con il 
quale è stato espresso parere favorevole alla istituzione dei corsi sopracitati; 
Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale per l’Università dell’Umbria reso nella 
seduta del 17 dicembre 2021; 
Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, reso nella seduta del 21 
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dicembre 2021;  
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 21 dicembre 2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare la proposta di nuova istituzione per l’a.a. 2022/2023 dei seguenti corsi di 
studio, come riportati nelle relative schede RAD allegate alla presente delibera sub lett. 
A) e sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale: 

 
DIPARTIMENTO CORSO DI STUDIO CLASSE SEDE 

Ingegneria   Engineering Management 
L-8 & L-
9 

Perugia 

Ingegneria Civile e 
Ambientale 

Tecniche digitali per la gestione 
sostenibile del costruito e del 
territorio 

L-P01 Perugia 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 589/2021 - Numero protocollo: 312991/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   8.2 

Oggetto: Istituzione e attivazione master I livello in “Fisioterapia in ambito 
muscolo-scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 2 (sub lett. A e B) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

72 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’11 novembre 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I 
livello in “Fisioterapia in ambito muscolare scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 16/12/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto, 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato accademico nella seduta del 21/12/2021 in 
merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in “Fisioterapia in 
ambito muscolare scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare, gli artt.15 e 16; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’11 novembre 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I 
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livello in “Fisioterapia in ambito muscolare scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 16/12/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto, 
afferente al Dipartimento di medicina e Chirurgia; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato accademico nella seduta del 21/12/2021 in 
merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in “Fisioterapia in 
ambito muscolare scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di I livello in 

“Fisioterapia in ambito muscolare scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023, allegato 
alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare l’istituzione e attivazione del master di I livello in “Fisioterapia in ambito 
muscolare scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023, afferente al Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, di cui al progetto di corso allegato alla presente delibera sub lett. 
B) per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 590/2021 - Numero protocollo: 312992/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   8.3 

Oggetto: Istituzione e attivazione del master di I livello in “Ingegneria della 
sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a.  2022/2023 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 2 (sub lett. A - B) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto l’art. 15, comma 1 del Regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento il 
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quale prevede che: “I master e i corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, 
previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato Regolamento, il quale prevede: “Allo scopo di 
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate 
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta e 
sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa 
di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 24 novembre 2021 con la 
quale è stata approvata la proposta di riedizione del master di I livello in “Ingegneria della 
sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a. 2022/2023; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 16/12/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Ingegneria; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 21/12/2021 in 
merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 24 novembre 2021 con la 
quale è stata approvata la proposta di riedizione del master di I livello in “Ingegneria della 
sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a. 2022/2023; 
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Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 16/12/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Ingegneria; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 21/12/2021 in 
merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di I livello in 

“Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a. 2022/2023, 
allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a. 2022/2023, 
afferente al Dipartimento di Ingegneria, di cui al progetto allegato alla presente 
delibera sub lett. B) per farne integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 591/2021 - Numero protocollo: 312993/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   8.4 

Oggetto: convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e Piscine dello 
Stadio Fitness e wellness SSD ARL per lo svolgimento del master in 
“Management dello sport e delle attività motorie” 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art.7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
Visto il D.R. n. 1580 del 6 luglio 2021 con il quale è stato istituito il master di I livello in 
“Management dello sport e delle attività motorie (organizzazione e gestione dei servizi per 
lo sport, le attività motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo)” e ne è stata 
autorizzata l’attivazione per l’a.a. 2021/2022; 
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’11 novembre 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di stipula della convenzione tra l’Università 
degli studi di Perugia e Piscine dello Stadio Fitness e wellness SSD ARL per lo svolgimento 
del master in “Management dello sport e delle attività motorie”; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 21/12/2021 in 
merito alla proposta di stipula della convenzione in oggetto; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art.7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
Visto il D.R. n. 1580 del 6 luglio 2021 con il quale è stato istituito il master di I livello in 
“Management dello sport e delle attività motorie (organizzazione e gestione dei servizi per 
lo sport, le attività motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo)” e ne è stata 
autorizzata l’attivazione per l’a.a.2021/2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’11 novembre 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di stipula della convenzione tra l’Università 
degli studi di Perugia e Piscine dello Stadio Fitness e wellness SSD ARL per lo svolgimento 
del master in “Management dello sport e delle attività motorie”; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 21/12/2021 in 
merito alla proposta di stipula della convenzione in oggetto; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e Piscine 
dello Stadio Fitness e wellness SSD ARL per lo svolgimento del master in “Management 
dello sport e delle attività motorie”, allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della suddetta convenzione, con ogni più 
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche che si 
rendessero necessarie. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 592/2021 - Numero protocollo: 312994/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   8.5 

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli  
studenti di BLOOM Group S. r. l.  di Milano presso l’Università degli Studi di 
Perugia - parere 
Ufficio istruttore: Ufficio di Coordinamento Counselling e Osservatorio per 
Studenti e Laureati 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto Statuto di Ateneo, e in particolare l’art. 20 lett. d); 
Vista la proposta di convenzione da parte BLOOM Group S.r.l. di Milano, assunto al prot. 
n. 286367 del 15.11.2021, con la quale si fa richiesta di ospitare per un tirocinio 
curriculare di 150 ore un loro studente, presso l’Ufficio Coordinamento Counselling e 
osservatorio per studenti e laureati, diretto dalla Dott.ssa Valeria Lorenzini, nel testo 
allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Vista la proposta di progetto formativo secondo la quale il tirocinante affiancherà la 
responsabile dell’Ufficio di Coordinamento Counselling nelle attività di orientamento 
messe a disposizione degli studenti;   
Ritenuto di poter fornire ai tirocinanti la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro tramite utilizzo della piattaforma Unistudium; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto Statuto di Ateneo, e in particolare l’art. 20 lett. d); 
Vista la proposta di convenzione da parte BLOOM Group S.r.l. di Milano, assunto al prot. n. 
286367 del 15.11.2021, con la quale si fa richiesta di ospitare per un tirocinio curriculare di 
150 ore un loro studente, presso l’Ufficio Coordinamento Counselling e osservatorio per 
studenti e laureati, diretto dalla Dott.ssa Valeria Lorenzini; 
Vista la proposta di progetto formativo secondo la quale il tirocinante affiancherà la 
responsabile dell’Ufficio di Coordinamento Counselling nelle attività di orientamento 
messe a disposizione degli studenti;   
Ritenuto di poter fornire ai tirocinanti la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro tramite utilizzo della piattaforma Unistudium; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in merito al testo della Convenzione per lo svolgimento 
del tirocinio curriculare degli studenti dell’Azienda BLOOM Group S.r.l. di Milano presso 
l’Università degli Studi di Perugia, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne 
parte integrante e sostanziale e di autorizzare l’Ufficio di Coordinamento Counselling e 
Osservatorio per studenti e laureati, la cui responsabile svolgerà l’attività di tutor. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 593/2021 - Numero protocollo: 312995/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione   9.1 

Oggetto: Comunicazione di invenzione in co-titolarità. Determinazioni 

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29/03/2006), ed in particolare l’art. 5 
“Innovazioni conseguite nello svolgimento di ricerche finanziate da terzi” e l’art. 9 “Tutela 
dell’innovazione a cura dell’Università”; 
Esaminata la Comunicazione di invenzione dal titolo provvisorio "Uso di una polvere secca 
inalabile di Anakinra per il trattamento della Fibrosi Cistica" (prot.i n. 220780, 220782 e 
220784 del 02/09/2021, integrata con prot. n. 257716 del 06/10/2021), di cui sono inventori il 
Prof. Stefano Giovagnoli, il Prof. Maurizio Ricci, il Dott. Matteo Puccetti, tutti afferenti al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia, e la Dott.ssa 
Marilena Pariano, titolare di una borsa di studio per ricerca finanziata dalla Fondazione 
Fibrosi Cistica presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Perugia, con una distribuzione delle quote di titolarità che prevede il 50% dei diritti in capo 
all’Università e il 50% in capo al contitolare, sviluppata nell’ambito del Progetto di ricerca 
"Oral and pulmonary delivery platforms for Anakinra repurposing in cystic fibrosis", 
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ammesso a finanziamento nell’ambito della “CALL FOR GRANT APPLICATIONS YEAR 2020” 
della Fondazione Fibrosi Cistica, di cui il Prof. Giovagnoli è Principal Investigator"; 
Considerato che l’art. 12 del Bando suddetto stabilisce che “… the request for a patent 
relating to results from projects funded by FFC must first be discussed with FFC and 
authorized by it. The FFC reserves the right to negotiate in good faith with the funded 
scientists’ institutions its participation in the ownership of intellectual property of inventions 
derived from funded projects”; 
Considerato che, con nota del 02/09/2021, l’Ufficio ILO e Terza Missione di Ateneo, su 
indicazione del Prof. Giovagnoli, ha chiesto alla Fondazione Fibrosi Cistica di conoscere la 
posizione della stessa circa la Comunicazione di invenzione di cui trattasi, nel rispetto delle 
previsioni di cui al richiamato art. 12 del Bando; 
Considerato, altresì, che la Fondazione Fibrosi Cistica ha comunicato il proprio interesse a 
procedere alla tutela del trovato di cui trattasi, mediante la registrazione di una domanda 
di brevetto nazionale congiunta con l’Università degli Studi di Perugia, facendosi carico dei 
costi relativi alla propria quota dell’Invenzione, pari al 50%; 
Considerato che la Commissione di Ateneo per la Proprietà Intellettuale, nel corso della 
seduta del 14/10/2021, ha espresso parere favorevole in merito al deposito di una domanda 
di brevetto italiano a tutela dell’Invenzione, subordinatamente alla definizione dei termini 
per la gestione congiunta dell’invenzione con la Fondazione Fibrosi Cistica;  
Atteso che la Commissione, nella stessa seduta del 14/10/2021, ha dato mandato all’Ufficio 
I.L.O. e Terza Missione di predisporre il conseguente accordo per la gestione congiunta dei 
diritti di proprietà intellettuale con la Fondazione Fibrosi Cistica, su modello di quelli già 
sottoscritti dall’Ateneo con altri soggetti contitolari di privative congiunte; 
Visto lo schema di Accordo per la gestione congiunta di invenzione, di cui all’allegato sub 
lett. A) alla presente delibera, già condiviso con il contitolare, che ne ha approvato i 
contenuti come comunicato con nota prot. n. 297380 del 02/12/2021; 
Considerato che la Commissione di Ateneo per la Proprietà Intellettuale, nel corso della 
seduta del 14/12/2021, ha espresso parere favorevole in merito al suddetto schema di 
Accordo; 
Considerata la particolare valenza scientifica della ricerca dalla quale ha originato il trovato 
e i positivi risvolti in termini di ricaduta economica che potrebbero derivare, anche 
indirettamente, da un’opportuna valorizzazione dei relativi brevetti nell’ambito di progetti 
congiunti con partner nazionali ed internazionali; 
Tenuto conto, infine, che le spese per la registrazione di una domanda di brevetto 
nazionale, a carico dell’Università, sono stimabili in un massimo di Euro 1.250,00, iva 
inclusa (di cui: Euro 1.016,39 per competenze; Euro 10,00 per tasse e bolli, Euro 223,61 per 
IVA al 22% su competenze); 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”, emanato con D.R. 
n. 604 del 29/03/2006, ed in particolare l’art. 5 “Innovazioni conseguite nello svolgimento di 
ricerche finanziate da terzi” e l’art. 9 “Tutela dell’innovazione a cura dell’Università”; 
Esaminata la Comunicazione di invenzione dal titolo provvisorio "Uso di una polvere secca 
inalabile di Anakinra per il trattamento della Fibrosi Cistica" (prot.i n. 220780, 220782 e 
220784 del 02/09/2021, integrata con prot. n. 257716 del 06/10/2021), di cui sono inventori il 
Prof. Stefano Giovagnoli, il Prof.  Maurizio Ricci, il Dott. Matteo Puccetti, tutti afferenti al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia, e la Dott.ssa 
Marilena Pariano, titolare di una borsa di studio per ricerca finanziata dalla Fondazione 
Fibrosi Cistica presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Perugia, con una distribuzione delle quote di titolarità che prevede il 50% dei diritti in capo 
all’Università e il 50% in capo al contitolare, sviluppata nell’ambito del Progetto di ricerca 
"Oral and pulmonary delivery platforms for Anakinra repurposing in cystic fibrosis", 
ammesso a finanziamento nell’ambito della “CALL FOR GRANT APPLICATIONS YEAR 2020” 
della Fondazione Fibrosi Cistica, di cui il Prof. Giovagnoli è Principal Investigator"; 
Preso atto dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione di Ateneo per la Proprietà 
Intellettuale in data 14/10/2021 e 14/12/2021; 
Visto l’interesse manifestato dalla Fondazione Fibrosi Cistica a procedere alla tutela del 
trovato di cui trattasi, mediante la registrazione di una domanda di brevetto nazionale 
congiunta con l’Università degli Studi di Perugia, facendosi carico dei costi relativi alla 
propria quota dell’Invenzione, pari al 50%; 
Esaminato lo schema di Accordo per la gestione congiunta di invenzione di cui all’allegato 
sub lett. A); 
Condivisa l’opportunità, da parte dell’Ateneo, di avviare le procedure di protezione e 
valorizzazione del trovato, assieme alla Fondazione Fibrosi Cistica; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare la registrazione di una domanda di brevetto nazionale a tutela 
dell’invenzione dal titolo provvisorio "Uso di una polvere secca inalabile di Anakinra per il 
trattamento della Fibrosi Cistica", di cui sono inventori il Prof. Stefano Giovagnoli, il Prof.  
Maurizio Ricci, il Dott. Matteo Puccetti, tutti afferenti al Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia, e la Dott.ssa Marilena Pariano, 
titolare di una borsa di studio per ricerca finanziata dalla Fondazione Fibrosi Cistica 
presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, con 
una distribuzione delle quote di titolarità che prevede il 50% dei diritti in capo 
all’Università e il 50% in capo al contitolare, sviluppata nell’ambito del Progetto di 
ricerca "Oral and pulmonary delivery platforms for Anakinra repurposing in cystic 
fibrosis", ammesso a finanziamento nell’ambito della “CALL FOR GRANT APPLICATIONS 
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YEAR 2020” della Fondazione Fibrosi Cistica, di cui il Prof. Giovagnoli è Principal 
Investigator"; 

 di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo per la gestione congiunta di invenzione, di 
cui all’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale, con la Fondazione Fibrosi Cistica, redatto sulla base degli accordi già 
sottoscritti con altri soggetti contitolari di privative congiunte con l’Università degli Studi 
di Perugia, e di tutti gli atti connessi e conseguenti al deposito della domanda di 
brevetto a tutela del trovato di cui all’oggetto, con ogni più ampio potere, compreso 
quello di apportare eventuali modifiche ove necessarie; 

 di incaricare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca a 
dare corso alla procedura per la protezione del trovato, ai sensi del “Regolamento per la 
gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università degli Studi di Perugia, 
mediante il deposito di una domanda di brevetto nazionale e ponendo in essere tutti gli 
adempimenti connessi e conseguenti alla gestione e all’esecuzione della domanda di 
brevetto di cui trattasi, con la Fondazione Fibrosi Cistica; 

 di autorizzare il costo di deposito congiunto con la Fondazione Fibrosi Cistica della 
domanda di brevetto nazionale relativa al trovato in oggetto, pari ad un importo 
massimo di Euro 1.250,00 iva inclusa (di cui: Euro 1.016,39 per competenze; Euro 10,00 per 
tasse e bolli, Euro 223,61 per IVA al 22% su competenze), a carico dell’Università degli 
Studi di Perugia, a valere sulla voce COAN CA.04.09.08.06.06.01 “Spesa corrente per 
brevetti”, UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR, del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, COFOG MP.M1.P2.04.8 “Ricerca applicata – Affari 
economici - R&S per gli affari economici”, per il quale si chiede la registrazione di una 
Scrittura di Vincolo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 594/2021 - Numero protocollo: 312996/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione   9.2 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Green Deal, transizione 
ecologica e riforme amministrative” responsabile Prof. BARTOLINI Antonio- 
Dipartimento di GIURISPRUDENZA 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di GIURISPRUDENZA del 07/09/2021 con cui 
è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Green Deal, 
transizione ecologica e riforme amministrative“ responsabile Prof. BARTOLINI Antonio; 
Visto il d.s.a. n. 52 del 22/11/2021 del Dipartimento di GIURISPRUDENZA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di GIURISPRUDENZA del 07/09/2021 con cui 
è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Green Deal, 
transizione ecologica e riforme amministrative“ responsabile Prof. BARTOLINI Antonio; 
Visto il d.s.a. n. 52 del 22/11/2021 del Dipartimento di GIURISPRUDENZA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
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Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Green Deal, transizione ecologica e riforme 
amministrative“  - responsabile Prof. BARTOLINI Antonio – presso il Dipartimento di 
GIURISPRUDENZA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 595/2021 - Numero protocollo: 312997/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    9.3 

Oggetto: attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi  degli impatti 
ambientali di un impianto prototipale di gassificazione di biomasse 
lignocellulose” responsabile Prof. COTANA Franco- CIRIAF 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3 punto 
b); 
Visto il decreto del Commissario straordinario del CIRIAF del 09/11/2021 con cui è stata 
approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Analisi degli 
impatti ambientali di un impianto prototipale di gassificazione di biomasse lignocellulose.“ 
responsabile Prof. COTANA Franco; 
Visto il d.s.a. n. 77 del 10/11/2021 del CIRIAF; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Visto il decreto del Commissario straordinario del CIRIAF del 09/11/2021 con cui è stata 
approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Analisi degli 
impatti ambientali di un impianto prototipale di gassificazione di biomasse lignocellulose.“ 
responsabile Prof. COTANA Franco; 
Visto il d.s.a. n. 77del 10/11/2021 del CIRIAF; 



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

91 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo” - responsabile Prof. COTANA Franco – 
presso il CIRIAF di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 596/2021 - Numero protocollo: 312998/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    9.4 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “La dimensione collettiva: la 
prospettiva antropologica nell'uso degli strumenti di monitoraggio in 
Agricoltura sociale” responsabile Prof.ssa GIACALONE Fiorella- Dipartimento 
di SCIENZE POLITICHE 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di SCIENZE POLITICHE del 29/10/2021 con 
cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “La 
dimensione collettiva: la prospettiva antropologica nell'uso degli strumenti di monitoraggio 
in Agricoltura sociale.“ responsabile Prof.ssa GIACALONE Fiorella; 
Visto il d.s.a. n. 53 del 22/11/2021 del Dipartimento di SCIENZE POLITICHE; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di SCIENZE POLITICHE del 29/10/2021 con 
cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “La 
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dimensione collettiva: la prospettiva antropologica nell'uso degli strumenti di monitoraggio 
in Agricoltura sociale.“ responsabile Prof.ssa GIACALONE Fiorella; 
Visto il d.s.a. n. 53 del 22/11/2021 del Dipartimento di SCIENZE POLITICHE; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “La dimensione collettiva: la prospettiva 
antropologica nell'uso degli strumenti di monitoraggio in Agricoltura sociale.“  - 
responsabile Prof.ssa GIACALONE Fiorella – presso il Dipartimento di SCIENZE 
POLITICHE di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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 Numero delibera: 597/2021 - Numero protocollo: 312999/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione   9.5  

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Biopsia liquida nel tumore 
del colon e del melanoma” responsabile Prof. MANDALA' Mario- Dipartimento di 
MEDICINA E CHIRURGIA 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6, comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3 punto 
b); 
Visto il D.D. n. 656 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Biopsia 
liquida nel tumore del colon e del melanoma.“ responsabile Prof. MANDALA' Mario; 
Visto il d.s.a. n. 1960 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6, comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3 punto 
b); 
Visto il D.D. n. 656 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Biopsia 
liquida nel tumore del colon e del melanoma.“ responsabile Prof. MANDALA' Mario; 
Visto il d.s.a. n. 1960 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
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Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare la spesa pari ad € 26.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia  di durata 1 anno dal titolo “Biopsia liquida nel tumore del colon e del 
melanoma" - responsabile Prof. MANDALA' Mario – presso il Dipartimento di MEDICINA 
E CHIRURGIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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 Numero delibera: 598/2021 - Numero protocollo: 313000/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione   9.6 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Biomarcatori clinici,  
biochimici e neuroradiologici della disfunzione olfattiva nella malattia di 
Parkinson in fase precoce” responsabile Prof. PARNETTI Lucilla- Dipartimento 
di MEDICINA E CHIRURGIA 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6, comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3 punto 
b); 
Visto il D.D. n. 657 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo“ Biomarcatori 
clinici, biochimici e neuroradiologici della disfunzione olfattiva nella malattia di Parkinson in 
fase precoce.“ responsabile Prof. PARNETTI Lucilla; 
Visto il d.s.a. n. 1961 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6, comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3 punto 
b); 
Visto il D.D. n. 657 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Biomarcatori 
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clinici, biochimici e neuroradiologici della disfunzione olfattiva nella malattia di Parkinson in 
fase precoce.” responsabile Prof. PARNETTI Lucilla; 
Visto il d.s.a. n. 1961 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare la spesa pari ad € 24.983,49 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Biomarcatori clinici, biochimici e 
neuroradiologici della disfunzione olfattiva nella malattia di Parkinson in fase precoce.” - 
responsabile Prof. PARNETTI Lucilla – presso il Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA 
di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 599/2021 - Numero protocollo: 313001/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione   9.7 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Ruolo dei principali fitormoni 
nell'associazione Oryza sativa-Azolla filiculoides” responsabile Prof.ssa 
PASQUALINI Stefania- Dipartimento di CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6, comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3 punto 
b); 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE del 
17/11/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal 
titolo “Ruolo dei principali fitormoni nell'associazione Oryza sativa-Azolla filiculoides” 
responsabile Prof.ssa PASQUALINI Stefania; 
Visto il d.s.a. n. 75 del 17/11/2021 del Dipartimento di CHIMICA, BIOLOGIA E 
BIOTECNOLOGIE; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6, comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3 punto 
b); 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE del 
17/11/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal 
titolo “Ruolo dei principali fitormoni nell'associazione Oryza sativa-Azolla filiculoides” 
responsabile Prof.ssa PASQUALINI Stefania; 
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Visto il d.s.a. n. 75 del 17/11/2021 del Dipartimento di CHIMICA, BIOLOGIA E 
BIOTECNOLOGIE; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare la spesa pari ad € 25.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “Ruolo dei principali fitormoni 
nell'associazione Oryza sativa-Azolla filiculoides”  - responsabile Prof.ssa PASQUALINI 
Stefania – presso il Dipartimento di CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE di questo 
Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 600/2021 - Numero protocollo: 313002/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    9.8 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo e applicazione di un 
modello statistico integrato per la stima e previsione delle insorgenze delle 
malattie zootecniche e delle relative conseguenze economiche” responsabile 
Prof. STANGHELLINI Elena- Dipartimento di ECONOMIA 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6, comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di ECONOMIA del 30/12/2021 con cui è stata 
approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo e 
applicazione di un modello statistico integrato per la stima e previsione delle insorgenze 
delle malattie zootecniche e delle relative conseguenze economiche” responsabile Prof. 
STANGHELLINI Elena; 
Visto il d.s.a. n. 26 del 01/12/2021 del Dipartimento di ECONOMIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6, comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di ECONOMIA del 30/12/2021 con cui è stata 
approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo e 
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applicazione di un modello statistico integrato per la stima e previsione delle insorgenze 
delle malattie zootecniche e delle relative conseguenze economiche“ responsabile Prof. 
STANGHELLINI Elena; 
Visto il d.s.a. n. 26 del 01/12/2021 del Dipartimento di ECONOMIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “Sviluppo e applicazione di un modello 
statistico integrato per la stima e previsione delle insorgenze delle malattie zootecniche 
e delle relative conseguenze economiche” - responsabile Prof. STANGHELLINI Elena – 
presso il Dipartimento di ECONOMIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub 
lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
   
  



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

107 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Numero delibera: 601/2021 - Numero protocollo: 313003/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione   9.9 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Inquadramento clinico-
diagnostico delle reazioni avverse cutaneo-mucose a vaccini anti SARS-CoV-2” 
responsabile Prof. STINGENI LUCA- Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 11/11/2021 con 
cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Inquadramento clinico-diagnostico delle reazioni avverse cutaneo-mucose a vaccini anti 
SARS-CoV-2” responsabile Prof. STINGENI LUCA; 
Visto il d.s.a. n. 1869 del 18/11/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6, comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3, punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 11/11/2021 con 
cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Inquadramento clinico-diagnostico delle reazioni avverse cutaneo-mucose a vaccini anti 
SARS-CoV-2“ responsabile Prof. STINGENI LUCA; 
Visto il d.s.a. n. 1869 del 18/11/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
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Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Inquadramento clinico-diagnostico delle 
reazioni avverse cutaneo-mucose a vaccini anti SARS-CoV-2” - responsabile Prof. 
STINGENI LUCA – presso il Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA di questo Ateneo, di 
cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 602/2021 - Numero protocollo: 313004/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    9.10 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Genetica e terapia mirata del 
linfoma di Hodgkin classico” responsabile Prof. TIACCI Enrico- Dipartimento di 
MEDICINA E CHIRURGIA 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6, comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3 punto 
b); 
Visto il D.D. n. 658 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Genetica e 
terapia mirata del linfoma di Hodgkin classico“ responsabile Prof. TIACCI Enrico; 
Visto il d.s.a. n. 1964 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3, punto 
b); 
Visto il D.D. n. 658 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Genetica e 
terapia mirata del linfoma di Hodgkin classico“ responsabile Prof. TIACCI Enrico; 
Visto il d.s.a. n. 1964 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
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Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “Genetica e terapia mirata del linfoma di 
Hodgkin classico” - responsabile Prof. TIACCI Enrico – presso il Dipartimento di 
MEDICINA E CHIRURGIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 603/2021 - Numero protocollo: 313005/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    9.11 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Robustezza e stabilità nei 
sistemi di controllo basati su strategie di apprendimento, con applicazione a 
droni autonomi di classe Micro Aerial Vehicles (MAVs)” responsabile Prof. 
VALIGI Paolo- Dipartimento di INGEGNERIA 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3, punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA del 24/11/2021 con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Robustezza e 
stabilità nei sistemi di controllo basati su strategie di apprendimento, con applicazione a 
droni autonomi di classe Micro Aerial Vehicles (MAVs)“ responsabile Prof. VALIGI Paolo; 
Visto il d.s.a. n. 61 del 02/12/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6, comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3, punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA del 24/11/2021 con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Robustezza e 
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stabilità nei sistemi di controllo basati su strategie di apprendimento, con applicazione a 
droni autonomi di classe Micro Aerial Vehicles (MAVs)“ responsabile Prof. VALIGI Paolo; 
Visto il d.s.a. n. 61 del 02/12/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare la spesa pari ad € 23.800,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Robustezza e stabilità nei sistemi di 
controllo basati su strategie di apprendimento, con applicazione a droni autonomi di 
classe Micro Aerial Vehicles (MAVs)” - responsabile Prof. VALIGI Paolo – presso il 
Dipartimento di INGEGNERIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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 Numero delibera: 604/2021 - Numero protocollo: 313006/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione   9.12 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Approcci basati su deep 
learning e deep reinforcement learning per la pianificazione di traiettorie e la 
navigazione basata su visione per droni autonomi di classe Micro Aerial 
Vehicles (MAVs)” responsabile Prof. VALIGI Paolo- Dipartimento di INGEGNERIA 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6, comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3, punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA del 24/11/2021 con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Approcci 
basati su deep learning e deep reinforcement learning per la pianificazione di traiettorie e 
la navigazione basata su visione per droni autonomi di classe Micro Aerial Vehicles (MAVs)“ 
responsabile Prof. VALIGI Paolo; 
Visto il d.s.a. n. 61 del 02/12/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6, comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3, punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA del 24/11/2021 con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Approcci 
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basati su deep learning e deep reinforcement learning per la pianificazione di traiettorie e 
la navigazione basata su visione per droni autonomi di classe Micro Aerial Vehicles (MAVs)” 
responsabile Prof. VALIGI Paolo; 
Visto il d.s.a. n. 61 del 02/12/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare la spesa pari ad € 23.800,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Approcci basati su deep learning e deep 
reinforcement learning per la pianificazione di traiettorie e la navigazione basata su 
visione per droni autonomi di classe Micro Aerial Vehicles (MAVs)” - responsabile Prof. 
VALIGI Paolo – presso il Dipartimento di INGEGNERIA di questo Ateneo, di cui alla 
scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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 Numero delibera: 605/2021 - Numero protocollo: 313007/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione   9.13 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Neoplasie mielodi/linfoidi 
associate a eosinofilia ed a riarrangiamento genico e linfomi plasmoblastici del 
tratto gastrointestinale: un approccio integrato per la diagnosi precoce e la 
terapia mirata” responsabile Prof. VAUDO Gaetano - Dipartimento di MEDICINA 
E CHIRURGIA 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6, comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3, punto 
b); 
Visto il D.D. n. 659 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Neoplasie 
mielodi/linfoidi associate a eosinofilia ed a riarrangiamento genico e linfomi plasmoblastici 
del tratto gastrointestinale: un approccio integrato per la diagnosi precoce e la terapia 
mirata” responsabile Prof. VAUDO Gaetano; 
Visto il d.s.a. n. 1965 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6, comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6, comma 3, punto 
b); 
Visto il D.D. n. 659 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Neoplasie 
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mielodi/linfoidi associate a eosinofilia ed a riarrangiamento genico e linfomi plasmoblastici 
del tratto gastrointestinale: un approccio integrato per la diagnosi precoce e la terapia 
mirata” responsabile Prof. VAUDO Gaetano; 
Visto il d.s.a. n. 1965 del 03/12/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 

tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “Neoplasie mielodi/linfoidi associate a 
eosinofilia ed a riarrangiamento genico e linfomi plasmoblastici del tratto 
gastrointestinale: un approccio integrato per la diagnosi precoce e la terapia mirata” - 
responsabile Prof. VAUDO Gaetano – presso il Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA 
di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 606/2021 - Numero protocollo: 313008/2021 

Categoria O.d.G: Personale    10.1 

Oggetto: Contratto collettivo integrativo di cui all’art.  7 del C.C.N.L. dell’Area 
Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto il giorno 8.07.2019 – 
Accordo Anno 2021 – Autorizzazione alla sottoscrizione 

Ufficio istruttore: Ufficio Relazioni Sindacali 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  
Visti in particolare gli artt. 24, 40 e 40-bis del richiamato D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 
Visto il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e ss. modifiche e integrazioni; 
Visto l’art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017; 
Visto l’art. 11 del D.L. n. 135 del 14.12.2018 convertito dalla L. n. 12 del 11.02.2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 
integrazioni; 
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dell’Area VII della Dirigenza 
Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 
2002/2005 - biennio economico 2002/2003 e 2004/2005 - sottoscritti il 5.03.2008; 
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dell’Area VII della Dirigenza 
Università e Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 
2006/2009 - biennio economico 2006/2007 e 2008/2009 - sottoscritti il 28.7.2010; 
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Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell’Area Istruzione e 
Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto il giorno 8.07.2019 ed in particolare, gli artt. 6, 
7, comma 1, lett. b), c) ed e), 47, 48 e 50; 
Visto in particolare l’art. 48 del richiamato C.C.N.L. 2016/2018 del 8.07.2010 relativo alla 
“Retribuzione di posizione e graduazione degli uffici” che dispone “La retribuzione di 
posizione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali di cui a presente articolo, ivi comprese 
quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse definita ai sensi del comma 
5, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di € 12.565,11, 
coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, fino ad un massimo di € 46.134,81. 3. 
Alla retribuzione di posizione di cui al comma 2 è destinato non più dell’85% delle risorse 
complessive del relativo fondo di cui all’art. 47”; 
Visto l’art. 25, comma 3, del predetto C.C.N.L. 2006/2009, secondo cui la retribuzione 
minima di risultato non può essere inferiore al 20% della retribuzione di posizione 
attribuita a ciascun dirigente e l’art. 26 del citato C.C.N.L. 2006/2009 secondo cui “2. La 
retribuzione di risultato è attribuita sulla base del diverso grado di raggiungimento degli 
obiettivi e sul livello di capacità manageriale dimostrata nella realizzazione degli stessi, 
misurati con le procedure di valutazione previste dalle vigenti disposizioni. Nell’ottica di 
garantire un’effettiva premialità, tale componente retributiva è articolata in livelli di merito, 
non inferiori a tre, graduati mediante l’applicazione di specifici parametri da definirsi in sede 
di contrattazione integrativa, che garantiscano una adeguata differenziazione degli importi 
[…] 3. Nell’ambito di quanto previsto al comma precedente ed al fine di incentivare il 
collegamento tra il sistema di valutazione delle prestazioni e l’erogazione delle quote di 
personale da collocare nei predetti livelli di merito ivi indicati, prevedendone un’effettiva 
graduazione, improntata a criteri di selettività e premialità. Il personale da collocare nella 
fascia più elevata […] oltre che in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, anche in 
relazione ad esiti eccellenti o comunque molto positivi nella valutazione delle competenze 
organizzative e delle capacità direzionali dimostrate”; 
Visto l’art. 50 del richiamato C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 8.07.2019 secondo cui: 
“1. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione 
conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire solo a seguito 
del conseguimento di una valutazione positiva. 2. In sede di contrattazione integrativa ai 
sensi dell’art. 7 comma 1, lett. b), sono definiti criteri che garantiscano una effettiva e 
sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di 
valutazione positiva, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5. 3. Nell’ambito di 
quanto previsto ai sensi del comma 2, ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, 
in base al sistema di valutazione adottato dall’amministrazione, è attribuita una 
retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio 
pro-capite delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di risultato. 4. La misura 
percentuale di cui al comma 3 è definita in sede di contrattazione integrativa ai sensi 
dell’art. 7 comma 1, lett. b). 5. In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7 
comma 1, lett. b) è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti valutati, 
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comunque non superiore al 20%, a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato 
definito ai sensi del comma 3”; 
Visto l’art. 62, comma 3, lett. d) C.C.N.L. 2002/2005 sottoscritto in data 5.03.2008 
relativamente ai compensi per gli incarichi aggiuntivi; 
Visto l’art. 26, del CCNL 2002/2005 secondo cui “In relazione all’espletamento di incarichi 
aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle 
amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi 
compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono 
sui fondi […] per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell’art. 
24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. 3. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e 
responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, in 
aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento 
accessorio in ragione dell’impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella contrattazione 
integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell’importo disponibile una volta 
detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione”; 
Viste le circolari n. 12 del 15.04.2011 e n. 25 del 19.7.2012 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – I.G.O.P. con riguardo alla disciplina della costituzione dei Fondi; 
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 15 e n. 17 del 18.12.2008 con le quali 
sono state definite e attribuite le fasce di graduazione delle funzioni e delle responsabilità 
dirigenziali come modificate dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 
25.05.2016; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 18.05.2016 recante “Indirizzi e 
criteri in merito alla riorganizzazione dei servizi dell’Amministrazione” e la successiva 
delibera n. 10 del 20.12.2016 recante “Progetto di riorganizzazione delle strutture 
amministrative della Sede Centrale”; 
Visto il D.D.G. n. 368 del 30.12.2017, il D.D.G. n. 10 del 16.01.2017, n. 34 del 23.02.2018, n. 339 
del 28.09.2018 ed i successivi provvedimenti di riorganizzazione dell’Amministrazione 
centrale con i quali, in attuazione delle suddette determinazioni, è stata operata a 
decorrere dal 1.01.2017 la riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione Centrale; 
Vista la Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità adottata con il C.C.I. 
sottoscritto il 28.02.2018 che prende a riferimento anche la graduazione degli incarichi 
dirigenziali; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2020 recante 
“Contrattazione Collettiva Integrativa – Nomina delegazione di parte datoriale”; 
Vista in particolare la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2020 con cui è 
stato adottato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Anno 2021 e il 
parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 9 del 18.12.2020; 
Visto il Piano integrato 2021/2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
27.01.2021, revisionato in data 28 luglio 2021; 
Considerato, inoltre, che i criteri per la graduazione della complessità degli incarichi dei 
dirigenti, secondo le sopra richiamate disposizioni contrattuali, hanno determinato il 
passaggio da quattro a tre fasce e sono comprensivi dei valori economici correlati ai profili 
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di fascia, con particolare riguardo al valore minimo previsto dalle vigenti disposizioni 
contrattuali e a quello massimo, che rimane confermato nella misura attualmente 
attribuita alle posizioni dirigenziali ricoperte presso l’Ateneo; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 276 del 28.07.2021, avente ad oggetto 
“Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità di cui agli accordi sottoscritti 
in data 28.02.2018 – Monitoraggio Anno 2021 – Approvazione esiti.”, con cui, tra l’altro, sono 
state approvate, per l’anno 2021, le valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore 
Generale, a seguito del monitoraggio, e le risultanze del processo valutativo, relative alla 
“Responsabilità di Ripartizione (Dirigenza)”; 
Visto il D.R. n. 2361 del 5.10.2021 con cui l’Amministrazione ha costituito il Fondo ex art. 47 
C.C.N.L. 2016/2018 del 08.07.2019, ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 447 del 27.10.2021, per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del 
personale dirigente dell’Area Istruzione e Ricerca, per l’anno 2021, pari a € 370.516,61  al 
netto degli oneri a carico dell’Ente e pari a € 512.720,89 al lordo degli oneri a carico 
dell’Ente, precisando che “in sede di contrattazione e di destinazione verrà formalizzata la 
ripartizione delle suddette risorse tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, nel 
rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti”; 
Preso atto del verbale del Collegio dei Revisori n. 52 del 25.10.2021 con cui, ai sensi dell’art. 
40-bis del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, è stata resa certificazione positiva in ordine alla 
“Costituzione Fondo Dirigenti ex art. 47 del CCNL 2016/2018 per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente in relazione all’anno 2021, nella 
misura di € 370.516,61 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione”; 
Considerato che nella seduta di contrattazione del 30 novembre 2021 è stata sottoscritta 
l'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del personale dirigenziale dell’Università degli 
Studi di Perugia – Area Istruzione e Ricerca - Anno 2021 di cui all’allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Rilevato che il Collegio dei Revisori con verbale n. 1 del 20/12/2021 ha dato certificazione 
positiva ai sensi dell’art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001 all'Ipotesi di Contratto Collettivo 
Integrativo del personale dirigenziale dell’Università degli Studi di Perugia – Area Istruzione 
e Ricerca - Anno 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, meglio richiamate in premessa; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 
integrazioni; 
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dell’Area VII della Dirigenza 
Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 
2002/2005 - biennio economico 2002/2003 e 2004/2005 - sottoscritti il 5.03.2008; 
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Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dell’Area VII della Dirigenza 
Università e Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 
2006/2009 - biennio economico 2006/2007 e 2008/2009 - sottoscritti il 28.7.2010; 
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell’Area Istruzione e 
Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto il giorno 8.07.2019 ed in particolare, gli artt. 6, 
7, comma 1, lett. b), c) ed e), 47, 48 e 50; 
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2008 punti nn. 15 e 17 
all’o.d.g.; 
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 18.05.2016 e del 20.12.2016 di 
approvazione rispettivamente dei criteri e del progetto di riorganizzazione 
dell’Amministrazione centrale presentato dal Direttore Generale;  
Visti il D.D.G. n. 368 del 30.12.2016, il D.D.G. n. 10 del 16.01.2017, il D.D.G. n. 34 del 
23.02.2018, il D.D.G. n. 339 del 28.09.2018 ed i successivi provvedimenti di attuazione della 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 
Vista la Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità adottata con il C.C.I. 
sottoscritto il 28.02.2018 che prende a riferimento, anche la graduazione degli incarichi 
dirigenziali; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 276 del 28.07.2021, avente ad oggetto 
“Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità di cui agli accordi sottoscritti 
in data 28.02.2018 – Monitoraggio Anno 2021 – Approvazione esiti.”, con cui, tra l’altro, sono 
state approvate, per l’anno 2021, le valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore 
Generale, a seguito del monitoraggio, e le risultanze del processo valutativo, relative alla 
“Responsabilità di Ripartizione (Dirigenza)”; 
Viste le circolari n. 12 del 15.04.2011 e n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – I.G.O.P. con riguardo alla disciplina della costituzione dei Fondi; 
Preso atto delle disposizioni impartite dal M.E.F. – I.G.O.P. nella circolare n. 16/2012, come 
da ultimo richiamate con circolare n. 16 del 15.06.2020, in materia di redazione del conto 
annuale per l’anno 2019; 
Vista in particolare la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2020 con cui è 
stato adottato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Anno 2021 e il 
parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 9 del 18.12.2020; 
Visto il Piano integrato 2021/2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
27.01.2021, revisionato in data 28 luglio 2021; 
Visto il D.R. n. 2361 del 5.10.2021 con cui l’Amministrazione ha costituito il Fondo ex art. 47 
C.C.N.L. 2016/2018 del 08.07.2019 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 
risultato del personale dirigente dell’Area Istruzione e Ricerca, per l’anno 2021, ratificato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 447 del 27.10.2021e certificato ai sensi 
dell’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, dal Collegio dei Revisori con verbale del n. 
52 del 25.10.2021;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2020 recante 
“Contrattazione Collettiva Integrativa – Nomina delegazione di parte datoriale”; 
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Considerato che nella seduta di contrattazione collettiva del 30 novembre 2021 è stata 
sottoscritta l'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del personale dirigenziale 
dell’Università degli Studi di Perugia – Area Istruzione e Ricerca - Anno 2021 di cui 
all’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Rilevato che il Collegio dei Revisori con verbale n. 1 del 20/12/2021 ha dato certificazione 
positiva ai sensi dell’art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001 all'Ipotesi di Contratto Collettivo 
Integrativo del personale dirigenziale dell’Università degli Studi di Perugia – Area Istruzione 
e Ricerca - Anno 2021; 
Richiamate le motivazioni di cui in premessa, parte integrante della presente delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
Art. 1 - Di prendere atto del Fondo ex art. 48 del C.C.N.L. 2016/2018 del 8.07.2008 per il 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell’Area 
Istruzione e Ricerca, per l’anno 2021, pari a € 370.516,61  al netto degli oneri a carico 
dell’Ente e pari a € 512.720,89 al lordo degli oneri a carico dell’Ente e dello schema di 
costituzione del Fondo ex art. 47 del C.C.N.L. 2016/2018 del 8.07.2008 per l’anno 2021, 
come costituito con D.R. n. 2361 del 5.10.2021, ratificato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 447 del 27.10.2021 e certificato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 
52 del 25.10.2021; 
Art. 2 - Di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del 
Contratto collettivo integrativo di cui all’art. 7 del C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca per 
il triennio 2016/2018 sottoscritto il giorno 8.07.2019, così come risultante nel testo di cui 
all’ipotesi sottoscritta in data 30.11.2021, allegato sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale; 
Art. 3 – Di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad accantonare € 
111.154,98 n.o.c.e. pari a € 147.502,66 l.o.c.e. quale quota destinata alla retribuzione di 
risultato del personale dirigente per l’anno 2021 in apposito PJ 
“RISULTATO_DIRIGENTI_2021” mediante partizione dalla voce COAN CA.04.08.02.05.01 
“Competenze accessorie del Direttore Generale e del personale dirigente” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 607/2021 - Numero protocollo: 313009/2021 

Categoria O.d.G: Personale    10.2 

Oggetto: Provvidenze al personale anno 2021: assegnazione contributi 

Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento economico del personale 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista la L. n. 241/90 ed in particolare l’art. 12; 
Visto il "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale”, emanato 
con D.R. n. 1274 del 18.06.2008; 
Vista la circolare Prot. n. 34347 del 14.07.2008 e successive note con le quali sono state 
dettate le disposizioni attuative del citato Regolamento; 
Dato atto che, alla luce dell’attuale Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a 
favore del personale e in assenza della Commissione di cui all’art. 1, al Consiglio 
d’Amministrazione è demandato l’esame delle richieste presentate in relazione a decessi, 
malattie e bisogno generico procedendo, relativamente alle richieste per bisogno generico, 
alla definizione degli importi in base alla valutazione della comprovata necessità nonché 
delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto conto altresì della situazione 
familiare in rapporto alla dichiarazione I.S.E.E.; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020 con la quale è stato 
demandato all’apposita Commissione Consiliare, nelle persone del Prof. Mauro BOVE, del 
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Prof. Antimo GIOIELLO e della Prof.ssa Stefania MAGLIANI, l’esame delle istanze per le 
provvidenze al personale per il triennio 01/01/2020 – 31/12/2022, al fine di formulare 
annualmente a questo Consiglio una proposta di attribuzione del sussidio per decessi, 
malattie e bisogno generico; 
Viste le istanze di sussidio per decesso (art. 2 del Regolamento), malattie (cure mediche, 
odontoiatriche e ortodontiche - art. 3 del Regolamento), bisogno generico e situazioni di 
particolare gravità (art. 4 del Regolamento) presentate nel corso dell’anno 2021; 
Visto il Verbale della Commissione Consiliare Prot. n. 297187 del 02/12/2021, allegato sub 
lett. A) alla presente delibera per farne parte integrale e sostanziale; 
Considerato che la Commissione ha esaminato le singole istanze di sussidio per decesso, 
malattie e bisogno generico, analizzando le motivazioni addotte e la documentazione 
prodotta, proponendo l’attribuzione degli importi riportati nella colonna “importo 
attribuito” del prospetto allegato al Verbale; 
Rilevato, atteso quanto sopra, che la spesa complessiva per l’attribuzione dei sussidi 
relativi ai decessi, alle spese mediche, alle cure ortodontiche/odontoiatriche e al bisogno 
generico, ammonta complessivamente a € 48.221,13; 
Rilevato che la proposta di attribuzione dei sussidi della Commissione deve essere 
sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione;   
Visto l’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 che impone alle pubbliche amministrazioni la 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” degli atti di concessione ed 
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 12 
della Legge 241/90, per importi superiori a mille euro, pubblicazione che costituisce, per gli 
importi che superano i mille euro, condizione legale di efficacia dei provvedimenti; 
Tenuto conto che tale pubblicazione deve tuttavia realizzarsi nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come 
richiamate dall’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 26, c. 4, del medesimo decreto, 
escludendo la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei 
provvedimenti in questione “qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo 
stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati”. 
Preso atto di quanto espresso nella Delibera CiVIT n. 59/2013; 
Ritenuto, pertanto, opportuno omettere il nome degli istanti e procedere alla pubblicazione 
del solo importo; 
Ritenuto necessario procedere all’attribuzione dei sussidi per decessi, malattie e per 
bisogno generico, riconosciuti ai sensi del "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze 
a favore del personale” alla luce della proposta della Commissione Consiliare; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Su invito del Presidente, prende la parola il Prof. Mauro Bove, quale Presidente della 
Commissione, per informare il Consiglio sull’assegnazione dei sussidi per gli interventi 
assistenziali al personale 2021. Specifica che, dopo un accurato esame delle istanze, la 
Commissione ha utilizzato poco più del 50% del relativo capitolo a bilancio. Il Prof. Bove 
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auspica una revisione del regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del 
personale, per ricevere richieste di sussidio più pertinenti e per chiarire alcuni aspetti. 
Il Presidente analizza un altro aspetto, in alcuni casi per tutelare la propria privacy e quella 
del nucleo familiare, molte persone fanno fatica a rappresentare le proprie difficoltà. 
Pertanto è necessario tutelarle maggiormente affinché facciano richiesta di sussidio.  
Il Prof. Antimo Gioiello, che ha partecipato ai lavori – nel condividere l’aspetto evidenziato 
dal Presidente e nel confermare che alcune persone sono restie ad evidenziare le proprie 
difficoltà - manifesta la necessità di rivedere il regolamento, facendolo rientrare nel 
percorso di revisione intrapreso dall’Ateneo, per garantire una maggiore chiarezza delle 
istanze e valutazioni oggettive. Ritiene che il contributo che l’Ateneo riesce a dare alle 
famiglie è di straordinaria importanza, pertanto è necessario essere puntuali, non in 
un’ottica di riduzione ma di approccio equo. Coglie l’occasione per ringraziare gli uffici che 
istruiscono in modo preciso le pratiche, facilitando il lavoro della Commissione. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista la L. n. 241/90 ed in particolare l’art. 12; 
Visto il "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale”, emanato 
con D.R. n. 1274 del 18.06.2008; 
Vista la circolare Prot. n. 34347 del 14.07.2008 e successive note con le quali sono state 
dettate le disposizioni attuative del citato Regolamento; 
Dato atto che, alla luce dell’attuale Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a 
favore del personale e in assenza della Commissione di cui all’art. 1, al Consiglio 
d’Amministrazione è demandato l’esame delle richieste presentate in relazione a decessi, 
malattie e bisogno generico procedendo, relativamente alle richieste per bisogno generico, 
alla definizione degli importi in base alla valutazione della comprovata necessità nonché 
delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto conto altresì della situazione 
familiare in rapporto alla dichiarazione I.S.E.E.; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020 con la quale è stato 
demandato all’apposita Commissione Consiliare, nelle persone del Prof. Mauro BOVE, del 
Prof. Antimo GIOIELLO e della Prof.ssa Stefania MAGLIANI, l’esame delle istanze per le 
provvidenze al personale per il triennio 01/01/2020 – 31/12/2022, al fine di formulare 
annualmente a questo Consiglio una proposta di attribuzione del sussidio per decessi, 
malattie e bisogno generico; 
Viste le istanze di sussidio per decesso (art. 2 del Regolamento), malattie (cure mediche, 
odontoiatriche e ortodontiche - art. 3 del Regolamento), bisogno generico e situazioni di 
particolare gravità (art. 4 del Regolamento) presentate nel corso dell’anno 2021; 
Visto il Verbale della Commissione Consiliare Prot. n. 297187 del 02/12/2021, allegato sub 
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lett. A) alla presente delibera per farne parte integrale e sostanziale; 
Considerato che la Commissione ha esaminato le singole istanze di sussidio per decesso, 
malattie e bisogno generico, analizzando le motivazioni addotte e la documentazione 
prodotta, proponendo l’attribuzione degli importi riportati nella colonna “importo 
attribuito” del prospetto allegato al Verbale; 
Rilevato, atteso quanto sopra, che la spesa complessiva per l’attribuzione dei sussidi 
relativi ai decessi, alle spese mediche, alle cure ortodontiche/odontoiatriche e al bisogno 
generico, ammonta complessivamente a € 48.221,13; 
Rilevato che la proposta di attribuzione dei sussidi della Commissione deve essere 
sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione;   
Visto l’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 che impone alle pubbliche amministrazioni la 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” degli atti di concessione ed 
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 12 
della Legge 241/90, per importi superiori a mille euro, pubblicazione che costituisce, per gli 
importi che superano i mille euro, condizione legale di efficacia dei provvedimenti; 
Tenuto conto che tale pubblicazione deve tuttavia realizzarsi nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come 
richiamate dall’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 26, c. 4, del medesimo decreto, 
escludendo la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei 
provvedimenti in questione “qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo 
stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati”. 
Preso atto di quanto espresso nella Delibera CiVIT n. 59/2013; 
Ritenuto, pertanto, opportuno omettere il nome degli istanti e procedere alla pubblicazione 
del solo importo; 
Ritenuto necessario procedere all’attribuzione dei sussidi per decessi, malattie e per 
bisogno generico, riconosciuti ai sensi del "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze 
a favore del personale” alla luce della proposta della Commissione Consiliare; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di prendere atto e far propria la proposta di attribuzione del sussidio per decessi, 

malattie e bisogno generico per l’anno 2021 formulata dalla Commissione Consiliare, 
assegnando al personale gli importi di cui al Verbale della Commissione suddetta;  

 di procedere alla pubblicazione degli importi attribuiti, senza indicazione dei nominativi 
dei beneficiari; 

 il costo complessivo (comprensivo degli oneri a carico ente) dei sussidi per decessi, 
malattie e bisogno generico (€ 48.221,13) graverà sulla voce COAN CA.04.09.12.02.10. 
“Provvidenze a favore del personale” UA.PG.ACEN del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 608/2021 - Numero protocollo: 313010/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri enti/partecipazioni    11.1 

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 
31.12.2020 e relazione sull’attuazione, ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 4 del D. 
Lgs. n.  175/2016: approvazione 

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 
l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, 
fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad 
essi”; 
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica”, così come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017 recante 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, di seguito 
per brevità “TUSP”; 
Visto, in particolare, l’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 (Razionalizzazione periodica 
delle partecipazioni pubbliche), il quale stabilisce, tra l’altro, che “le amministrazioni 
pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, 
ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
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razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione.”; 
Ricordato che, a valle delle precedenti determinazioni assunte ai sensi dell’art. 1, commi 611 
e 612 della Legge 23.12.2014 n. 190 e ai sensi dell’art. 24 del TUSP, gli esiti finali sono stati i 
seguenti: 
- per le società CRATI SCARL e Polo d’Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCARL, 
a valle dell’asta pubblica andata deserta, è stato autorizzato il recesso dalle medesime in 
attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie adottato; 
- per le società MECCANO S.CON.LE P.A., 3A-PTA SCARL e ATENA SCARL, a seguito della 
revisione straordinaria delle società partecipate effettuata ai sensi dell’art. 24 del TUSP, è 
stata disposta la detenibilità delle medesime, salvo diverso avviso degli organi di controllo; 
- per la società IPASS SCARL è stata autorizzata, quale misura di razionalizzazione prevista 
dall’art. 24 del TUSP, l’alienazione della partecipazione secondo le modalità e i tempi di cui 
al medesimo articolo, salvo diverso avviso degli organi di controllo; 
Vista e richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020, con 
la quale sono stati approvati, ai sensi dell’art. 20 del T.U. in materia di società a 
partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016), così come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017, gli 
esiti della razionalizzazione periodica delle società e delle partecipazioni societarie 
detenute dall’Università degli Studi di Perugia al 31.12.2019, involgente le società 
partecipate per le quali non era stato già disposto un intervento di razionalizzazione, e 
quindi, specificatamente, per le società 3A-PTA SCARL, UMBRIA DIGITALE SCARL e 
MECCANO SOC. C.LE P.A., per le quali sono state confermate le precedenti deliberazioni 
assunte in merito alla detenibilità, mentre con riguardo alla società ATENA SCARL, è stata 
autorizzata, quale misura di esecuzione del piano di riassetto per la sua razionalizzazione, 
di aprire quanto prima un tavolo di confronto con gli altri soci enti pubblici al fine di 
individuare la migliore misura di razionalizzazione da adottare, e con riferimento alla 
partecipazione indiretta nella SIRO MORETTI COSTANZI SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., è stata 
autorizzata la razionalizzazione di detta partecipazione con la messa in liquidazione della 
medesima, salvo diversa misura di razionalizzazione da individuare di concerto con 
l’Organismo tramite la Fondazione Siro Moretti Costanzi;  
Rilevato che, alla data del 31 dicembre 2020, risulta che l’Ateneo deteneva le seguenti 
partecipazioni: 
- partecipazione pari al 3,041% nella società 3A-PTA SCARL; 
- partecipazione pari al 2,45% nella società Polo d’Innovazione di Genomica, Genetica e 
Biologia SCARL; 
- partecipazione pari al 60% nella società IPASS SCARL; 
- partecipazione pari al 0,000094% nella società UMBRIA DIGITALE SCARL; 
- partecipazione pari al 0,17% nella società MECCANO SOC. C.LE P.A.; 
- partecipazione pari al 4,76% nella società ATENA SCARL; 
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- partecipazione indiretta nella SIRO MORETTI COSTANZI SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., 
attraverso la Fondazione Siro Moretti Costanzi, ente controllato dall’Ateneo e controllante 
in misura pari al 100% a sua volta detta società;  
Dato atto, con riguardo allo stato dell’arte delle società per le quali è stata già disposta 
una procedura di razionalizzazione ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612 della Legge 
23.12.2014, n. 190 e ai sensi dell’art. 24 del TUSP, che per il Polo di Genomica, Genetica e 
Biologia SCARL, ad oggi sono ancora in corso le procedure per il recupero del credito 
relativo alla liquidazione della quota, mentre per la società IPASS Scarl, lo scioglimento è 
stato disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2019 che ha 
dato mandato agli Organi societari di operare in tal senso e che per il mese di dicembre 
2021 è programmata l’assemblea straordinaria per i conseguenti adempimenti; 
Ritenuto di confermare, anche in un’ottica di continuità nei criteri applicati, tenuto conto 
che non sono state effettuate acquisizioni di partecipazioni societarie nel corso 
dell’esercizio 2020, quali società rientranti nel perimetro oggettivo della razionalizzazione 
periodica da effettuare entro il 31.12.2021, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le società 
partecipate per le quali non era stato già disposto un intervento di razionalizzazione ai 
sensi dell’art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23.12.2014 n. 190 e dell’art. 24 del TUSP, e 
quindi, specificatamente, le società 3A-PTA SCARL, UMBRIA DIGITALE SCARL e MECCANO 
SOC. C.LE P.A; 
Ritenuto altresì di dover dare conto dell’attuazione del piano di riassetto delle 
partecipazioni detenute dall’Università degli Studi di Perugia ai sensi dell’art. 20, comma 4 
del TUSP, con riguardo alla società ATENA SCARL e con riferimento alla partecipazione 
indiretta nella SIRO MORETTI COSTANZI SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. attraverso l’Organismo 
controllante Fondazione Siro Moretti Costanzi, l’unica conosciuta detenuta da questo 
Ateneo; 
Rilevato che l’analisi sulla detenibilità va effettuata sulla base dei seguenti criteri di cui 
all’art. 20, comma 2 del citato T.U.: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 
citato; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiori a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore ad un milione di euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di 
interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercii 
precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4; 
involgente unicamente le società partecipate per le quali non era stato già previsto un 
intervento di razionalizzazione, e quindi, specificatamente, per le società 3A-PTA SCARL, 
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UMBRIA DIGITALE SCARL e MECCANO SOC. C.LE P.A., disponendo per le società 3A-PTA 
SCARL E MECCANO SOC.C.LE P.A. che non ricorrono i presupposti per l’adozione di un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione come risultante dal documento allegato alla 
delibera medesima; 
Rilevato, altresì, con riguardo a UMBRIA DIGITALE SCARL di deliberare il mantenimento con 
azioni di razionalizzazione della società al 31.12.2021, come risultante dal documento 
allegato alla presente delibera, in quanto nel corrente anno 2021, in ossequio alle 
disposizioni regionali in materia di progressivo riordino delle società partecipate e, in 
particolare della L.R. n. 9/2014 e della L.R. n. 13/2021, improntate a ridurre i soggetti 
presenti nella filiera ICT, razionalizzare gli assetti organizzativi esistenti, valorizzare le 
professionalità esistenti e migliorare l’erogazione dei servizi in ossequio al principio del 
miglioramento dell’efficienza, efficacia ed economicità applicabile anche all’azione delle 
società pubbliche, l’assemblea dei soci del 28 ottobre 2021 della citata società ha 
deliberato la fusione per incorporazione nella società UMBRIA SALUTE SCARL, che avrà la 
nuova denominazione della società incorporante PUNTOZERO SCARL, fusione approvata 
anche dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2021; 
Preso atto che gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 
partecipazioni pubbliche, condivisi con la Corte dei conti, contenenti, tra l’altro, uno 
schema tipo per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 
4 del TUSP pubblicati dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione 
del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
sono stati pubblicati nel portale del MEF in data 4 novembre u.s.; 
Tenuto conto che l’adempimento previsto dal TUSP si integra con la predetta consueta e 
consolidata rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal 
Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, e che attraverso 
l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro saranno acquisiti sia l’esito della 
razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei 
provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento 
annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di 
enti; 
Ritenuto, pertanto, al fine di agevolare la redazione del provvedimento da adottare ai sensi 
dell’art. 20, comma 1 del TUSP e della relazione sull’attuazione di cui al comma 4 del citato 
art. 20, e la successiva trasmissione secondo le modalità prescritte, di utilizzare il suddetto 
schema tipo adottato dal MEF per l’analisi di ogni singola società oggetto della 
razionalizzazione periodica, nonché lo schema previsto per fotografare lo stato di 
attuazione delle misure di razionalizzazione, la cui compilazione risulta dal documento 
allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Dato atto, passando all’analisi dei criteri di cui all’art. 20, c. 2 del TUSP, di quanto per 
ognuno di essi di seguito riportato: 

- punto a): che le predette tre società partecipate dall’Ateneo (MECCANO S.P.A., 3A 
PTA SCARL, UMBRIA DIGITALE SCARL), valutate, in sede di adesione, come 
strettamente necessarie per il perseguimento della terza missione dell’Università 
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(valorizzazione dei risultati della ricerca e trasferimento tecnologico), risultano 
rientrare nella macro categoria di cui alla previsione dell’art. 4, c. 2 lett a) quali 
società finalizzate alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la 
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
Confermato, quanto alla società 3A-PTA SCARL, che la stessa, nel perseguire le 
proprie finalità sociali secondo il modello in house providing, opera in stretta 
sinergia con le attività di ricerca svolte dall’Ateneo (attraverso convenzioni e 
progetti) e risulta promuovere nel sistema regionale attività di ricerca, innovazione 
e trasferimento tecnologico, attraverso la concreta collaborazione e fattiva 
compenetrazione tra Centri produttori di conoscenze tecnico-scientifiche quali, 
appunto, l’Ateneo e il sistema delle imprese;   
Rilevato, quanto a UMBRIA DIGITALE SCARL, che la fusione per incorporazione, già 
approvata, conferma il modello dell’in house providing ai sensi dell’art. 16 del TUSP 
ed è finalizzata alla creazione di un ente strategico regionale volto al 
raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci, comprese le 
Università umbre, mediante l’organizzazione e la struttura condivisa a supporto e 
coordinamento delle attività degli stessi, singolarmente e nel loro insieme;  
Confermato, altresì, quanto alla società MECCANO SPA, che la stessa opera come 
Centro di trasferimento tecnologico per lo sviluppo delle piccole medie imprese nel 
settore elettromeccanico, in sinergia e collaborazione con iniziative e progetti, cui 
l’Ateneo partecipa mediante il Dipartimento di Ingegneria; 

- punto b): in merito al rapporto tra dipendenti e amministratori al 31/12/2020, si 
rileva quanto segue: 
a. MECCANO: 33 dipendenti e 7 amministratori; 
b. 3A-PTA: 26 dipendenti e un amministratore unico; 
c. UMBRIA DIGITALE: 80 dipendenti e un amministratore unico; 

-  punto c) in merito alla tipologia di attività svolta che non deve essere similare, si 
rileva quanto segue: 
a. MECCANO: Codice ATECO 25.62 svolge, principalmente, lavorazioni di meccanica 

generale; 
b. 3A-PTA: Codice ATECO 82.99.99 svolge, in sintesi, ricerca sulla biotecnologia e 

formazione; 
c. UMBRIA DIGITALE: Codice ATECO 62.02 svolge, in sintesi, consulenza nel settore 

delle tecnologie dell’informatica; 
- punto d) stante quanto prevede il comma 12-quinquies dell’art. 26 del TUSP, 

necessità di avere un fatturato medio nel triennio precedente superiore a €. 
1.000.000,00, emerge che tutte le società in esame risultano aver superato il test 
parametrico, rinviando per i dati numerici al documento allegato;  

- punto e) l’inapplicabilità del parametro alle predette società partecipate dall’Ateneo, 
in quanto società riconducibili, con riguardo allo scopo, all’art. 4, c. 2 lett. a; 
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-  punto f): necessità di contenimento dei costi di funzionamento, non si riscontra, 
allo stato attuale, la necessità di attivare ulteriori procedure di contenimento dei 
costi di funzionamento 

- punto g): necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 
all’art. 4, non si rilevano situazioni che necessitano di operazioni di aggregazione di 
società in quanto operano in ambiti di ricerca differenti; 

Dato atto dell’attuazione del piano di riassetto ai sensi dell’articolo 20, c. 4 del TUSP, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2020 e, in 
particolare: 
- con riferimento alla società ATENA SCARL, nel 2020 l’Ateneo, in attuazione della delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020, quale misura di esecuzione del 
piano di riassetto per la razionalizzazione della citata società, ha effettuato la richiesta agli 
altri soci enti pubblici di aprire un tavolo di confronto al fine di individuare la migliore 
misura di razionalizzazione da adottare, in riscontro alla quale l’Università  di Genova ha 
rappresentato di aver adottato una delibera di mantenimento della partecipazione senza 
interventi (seppur il fatturato medio del triennio fosse inferiore a 1ML di euro, ma essendo 
il risultato medio del triennio 2017-2019 in utile) godendo del disposto di quanto previsto 
dal comma 5-bis dell’art. 24 del TUSP che prevede che “a tutela del patrimonio pubblico e 
del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei 
commi 4 e 54 dell’art. 24 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano 
prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 
L’Amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a 
non procedere all’alienazione”. Per un altro socio pubblico – l’Università di Pisa - è emerso 
che il mancato rispetto del requisito del fatturato medio ha portato a deliberare il 
mantenimento, pur effettuando un monitoraggio della partecipazione.  
Attesa, pertanto, l’opportunità, anche tenuto conto delle predette determinazioni 
dell’Università di Genova, per percorrere in modo uniforme l’attuazione delle misure da 
adottare, di confermare il mantenimento della partecipazione nella società ATENA SCARL, 
proseguendo l’intervento di razionalizzazione con la formalizzazione per il 2022 agli altri 
soci della richiesta di attuazione di un piano di intervento che possa portare ad adeguare la 
società ai requisiti del TUSP e in alternativa, ove questo non risulti possibile, la dismissione 
della partecipazione; 
- con riferimento alla SIRO MORETTI COSTANZI SRL, partecipata indiretta attraverso 
l’organismo tramite Fondazione Siro Moretti Costanzi, nel 2020 l’Ateneo, in esecuzione 
della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020, che aveva 
autorizzato la razionalizzazione di detta partecipazione con la messa in liquidazione della 
medesima, salvo diversa misura di razionalizzazione da individuare di concerto con 
l’Organismo tramite la Fondazione Siro Moretti Costanzi, ha investito la Fondazione della 
questione. Il Presidente dell’ente ha rappresentato che la Fondazione ha incaricato 
l’Amministratore unico della società di effettuare un approfondimento in relazione alle 
conseguenze derivanti dall’immediata messa in liquidazione della società, tenuto conto 
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degli impegni presi dalla società e relativi alla Misura 10.1.1 e 10.1.2 del PSR Regione 
Dell’Umbria Misure Agroambientali. 
Dall’approfondimento effettuato con Confagricoltura è emerso che la società ha in essere 
due domande di sostegno presentate nel 2016 per tali misure e nel 2021 ha usufruito 
dell’estensione alla sesta annualità. Le dette domande hanno un valore richiesto di €. 2.592 
ed €. 36.340 e l’impegno assunto scade nel giugno del 2022. Il mancato mantenimento 
degli impegni fino a tale data porterebbe all’intera penalizzazione delle suddette domande. 
Attesa, pertanto, l’opportunità di determinarsi per il mantenimento della partecipazione 
nella società citata adottando quale misura di razionalizzazione, da intraprendere nell’anno 
2022, il monitoraggio della società sino alla conclusione degli impegni presi, rinviando ogni 
determinazione di razionalizzazione della stessa alla conclusione di detti impegni e sempre 
previo confronto con l’Organismo controllante Fondazione; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 21.12.2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4; 
Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come integrato dal D.lgs. n. 100/2017, e in 
particolare l’art. 20; 
Viste e richiamate, in materia di società a partecipazione pubblica, le precedenti 
determinazioni del Consiglio di Amministrazione e, da ultimo, la delibera del 29 dicembre 
2020, con la quale sono stati approvati gli esiti della razionalizzazione periodica delle 
società e delle partecipazioni societarie detenute dall’Università degli Studi di Perugia; 
Preso atto, conseguentemente, della situazione delle partecipazioni societarie detenute 
dall’Università degli Studi di Perugia al 31 dicembre 2020, come descritta in narrativa in 
modo differenziato in base alle determinazioni assunte; 
Condiviso di proseguire nella prescritta razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai 
sensi del citato art. 20, comma 1 del TUSP unicamente per le società partecipate per le 
quali non sia stato già disposto un intervento di razionalizzazione, e quindi, 
specificatamente, per le società 3A-PTA SCARL, UMBRIA DIGITALE SCARL e MECCANO SOC. 
C.LE P.A.; 
Preso atto che gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 
partecipazioni pubbliche, condivisi con la Corte dei conti, contenenti, tra l’altro, uno 
schema tipo per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 
4 del TUSP pubblicati dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione 
del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
sono stati pubblicati nel portale del MEF in data 4 novembre u.s.; 
Valutato favorevolmente l’utilizzo dei predetti schemi tipo, ivi allegati, per la redazione del 
provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni e della relazione sullo 
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stato di attuazione di cui all’art. 20, commi 1 e 4 del TUSP, di cui all’allegato documento e, 
ritenuto, conseguentemente, di recepirne gli esiti; 
Condiviso l’iter logico-giuridico e motivazionale sotteso all’istruttoria di cui in narrativa, 
svolta con riguardo alle singole partecipazioni, di cui all’allegato documento e, ritenuto, 
conseguentemente, di recepirne gli esiti;  
Valutato che relativamente alle società 3A – PTA SCARL e MECCANO S.CON.LE P.A., non 
ricorrono per alcuna i presupposti di cui al comma 2 dell’art. 20 del TUSP e, pertanto, 
l’Ateneo non è tenuto alla predisposizione di un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione;  
Condivisa l’opportunità di confermare la partecipazione dell’Ateneo nelle suddette 
società, in ragione delle argomentazioni di cui in narrativa; 
Condiviso con riguardo alla società UMBRIA DIGITALE SCARL di deliberare il mantenimento 
con azioni di razionalizzazione della società al 31.12.2021, come risultante dal documento 
allegato alla presente delibera, in quanto nel corrente anno 2021, in ossequio alle 
disposizioni regionali in materia di progressivo riordino delle società partecipate e, in 
particolare della L.R. n. 9/2014 e della L.R. n. 13/2021, l’assemblea dei soci del 28 ottobre 
2021 della citata società ha deliberato la fusione per incorporazione nella società UMBRIA 
SALUTE SCARL, che avrà la nuova denominazione della società incorporante PUNTOZERO 
SCARL, fusione approvata anche dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 29 settembre 2021; 
Condiviso, altresì, con riguardo ad ATENA SCARL, quanto all’attuazione del piano di 
razionalizzazione, che, stante la disomogeneità delle determinazioni ad oggi prese dagli enti 
pubblici soci della stessa, risulta opportuno confermare il mantenimento della 
partecipazione nella società ATENA SCARL, proseguendo l’intervento di razionalizzazione 
con la formalizzazione per il 2022 agli altri soci della richiesta per l’attuazione di un piano 
di intervento che possa portare ad adeguare la società ai requisiti del TUSP e in alternativa, 
ove questo non risulti possibile, la dismissione della partecipazione; 
Condivisa, con riferimento alla società SIRO MORETTI COSTANZI SRL, l’opportunità, a valle 
dell’approfondimento effettuato dall’organo della società su indicazione della Fondazione 
con Confagricoltura sulle misure di sostegno ancora attive, di mantenere la partecipazione 
nella società citata adottando quale misura di razionalizzazione, da intraprendere nell’anno 
2022, il monitoraggio della società sino alla conclusione degli impegni presi, rinviando ogni 
determinazione di razionalizzazione della stessa alla conclusione di detti impegni e sempre 
previo confronto con l’Organismo Fondazione; 
Condivisa, altresì, la necessità di adottare la presente delibera nel rispetto del prescritto 
termine del 31 dicembre 2021; 
Ritenuto che resta fermo in capo all’Ateneo l’obbligo di perfezionare le determinazioni 
derivanti dalla razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi 
dell’art. 1 commi 611 e 612 della L. n. 190/2014 e della revisione straordinaria ai sensi 
dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, già assunte nei confronti delle altre partecipazioni per le 
quali lo stato delle relative procedure di dismissione è quello sopra descritto; 
Vista la delibera del Senato Accademico; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 del 
T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016), così come 
integrato dal D. Lgs. n. 100/2017, gli esiti della razionalizzazione periodica delle società 
e delle partecipazioni societarie detenute dall’Università degli Studi di Perugia al 
31.12.2020 e la relazione sull’attuazione, di cui al documento già allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale e, contestualmente, 
disponendo: 

o con riguardo alle società MECCANO S.CON.LE P.A., 3A- PTA SCARL di confermare 
le precedenti deliberazioni assunte in merito alla detenibilità delle medesime, 
salvo diverso avviso degli organi di controllo destinatari della presente delibera;  

o con riguardo alla società UMBRIA DIGITALE SCARL di deliberare il mantenimento 
con azioni di razionalizzazione della società al 31.12.2021, in continuità con 
quanto già deliberato in data 29 settembre u.s. stante la fusione per 
incorporazione nella società UMBRIA SALUTE SCARL, che avrà la nuova 
denominazione della società incorporante PUNTOZERO SCARL; 

o con riguardo all’attuazione del piano di riassetto per ATENA SCARL, di 
autorizzare la prosecuzione dell’intervento di razionalizzazione con la 
formalizzazione per il 2022 agli altri soci della richiesta per l’attuazione di un 
piano di intervento che possa portare ad adeguare la società ai requisiti del TUSP 
e in alternativa, ove questo non risulti possibile, la dismissione della 
partecipazione; 

o con riguardo all’attuazione del piano di riassetto per la partecipazione indiretta 
nella SIRO MORETTI COSTANZI SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., di autorizzare per le 
motivazioni di cui sopra la partecipazione nella società citata adottando quale 
misura di razionalizzazione, da intraprendere nell’anno 2022, il monitoraggio 
della società sino alla conclusione degli impegni presi e rinviando ogni 
determinazione di razionalizzazione della stessa alla conclusione di detti impegni 
e sempre previo confronto con l’Organismo controllante Fondazione;  

 di dare mandato alla Ripartizione Affari Legali di dare attuazione alle determinazioni 
assunte con la presente delibera, nonché a tutti gli adempimenti conseguenti all’esito 
delle stesse; 

 di disporre la trasmissione della presente delibera alla Sezione Regionale di Controllo 
della Corte dei Conti; 

 di disporre, altresì, la trasmissione della presente delibera alla struttura di cui all’art. 15 
del TUSP presso il Ministero per l’Economia e le Finanze, secondo le modalità previste; 

 di disporre la pubblicazione delle determinazioni assunte con la presente delibera nella 
prescritta sezione dell’Amministrazione Trasparente nel sito web dell’Ateneo;  
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 di disporre che resta fermo in capo all’Ateneo l’obbligo di perfezionare le 
determinazioni già assunte derivanti dalla razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 1 commi 611 e 612 della L. n. 190/2014 e della 
revisione straordinaria ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 609/2021 - Numero protocollo: 313011/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri enti/partecipazioni   11.2 

Oggetto: Centro Interuniversitario di RiCerche sUgLi AgRoecosistemi (acronimo 
CIRCULAR) – approvazione dell’adesione alla Convenzione istitutiva 

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 
interuniversitaria; 
Visti gli artt. 16, c. 2 lett. c e 20, c. 2 lett. o) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il 
Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, 
modifica e disattivazione di strutture di ricerca, anche interuniversitarie, previo parere del 
Senato Accademico; 
Visto l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche interuniversitari, il cui comma 4 dispone, 
tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla 
istituzione dei Centri di ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi, e ne approva il 
regolamento;  
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo in materia, tra l’altro, di Centri di 
ricerca interuniversitari; 
Vista la nota prot. n. 287233 del 16 novembre 2021 con la quale, all’esito del confronto tra 
atenei, è stato trasmesso dall’Università degli Studi di Firenze il testo della Convenzione 
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Istitutiva del Centro Interuniversitario di RiCerche sUgLi AgRoecosistemi (acronimo 
CIRCULAR) e richiesta, fra l’altro, l’indicazione del coordinatore dell’Unità operativa del 
costituendo Centro Interuniversitario; 
Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e 
Ambientali, odg. n. 14, assunto a prot. n. 287233 del 16 novembre 2021, con il quale è stata 
approvata la Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di RiCerche sUgLi 
AgRoecosistemi (acronimo CIRCULAR), allegata alla presente delibera sub. lett. A) per farne 
parte integrante e sostanziale e proposto il Prof. Francesco Tei, Professore di I fascia per il 
SSD AGR/02 (Agronomia e Coltivazioni Erbacee), promotore e aderente al Centro, ai sensi 
dell’art. 5 e 24 della Convenzione, quale Coordinatore della Unità Operativa; 
Tenuto conto che del citato Centro Interuniversitario, saranno parti, oltre all’Ateneo 
perugino, l’Università degli Studi di Firenze, quale sede amministrativa, l’Università degli 
Studi di Padova, l’Università degli Studi di Sassari, l’Università degli Studi di Torino;    
Rilevato che scopo principale del Centro è: a) promuovere la partecipazione delle 
Università aderenti alle attività scientifiche, sperimentali e digitali nel Settore dello studio e 
gestione degli Agroecosistemi nell’ottica della sostenibilità del pianeta [es. SDG 2, 13, 15], 
tenendo conto delle attività di ricerca già presenti nei diversi Atenei; b) favorire 
l’aggregazione ed il coordinamento di una massa critica di ricercatori capace di 
incrementare le collaborazioni tra Università, Istituti di Istruzione Universitaria, Enti 
pubblici di ricerca e privati, istituzioni; c) svolgere attività di formazione di giovani studenti 
e ricercatori negli ambiti più avanzati della ricerca internazionale e all’interfaccia con 
diverse discipline, in campi che vanno dalla sperimentazione di campo, alla modellizzazione 
dei sistemi colturali, all’applicazione degli strumenti digitali, alla gestione dell’emergenza 
alimentare, ambientale e climatica, cercando di favorirne l’inserimento nel mondo della 
ricerca e del lavoro; d) acquisire incarichi di ricerca nazionali e internazionali, proporre 
protocolli e convenzioni sui principali temi riguardanti le conoscenze sugli agroecosistemi; 
e) favorire collaborazioni tra Università ed Istituti di Istruzione Universitaria con Enti 
Pubblici e Privati, offrendo un riferimento di alta qualificazione scientifica agli interlocutori 
istituzionali; può stabilire forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati 
mediante la stipula di convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività compatibili con le 
finalità di CIRCULAR; f) favorire il coordinamento di ricerche di particolare complessità e/o 
di interesse nazionale e sovranazionale anche tramite la partecipazione delle Università 
consorziate a gruppi di ricerca e centri di competenza nazionali e internazionali; g) favorire 
iniziative di coordinamento tra i dottorati di ricerca in scienze agrarie; h) favorire iniziative 
miranti al confronto scientifico su temi dello studio e gestione degli agroecosistemi; i) 
promuovere, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione 
di esperti sia nella ricerca sperimentali, nella modellistica e nell’applicazione delle 
tecnologie digitali; l) favorire la costituzione, sulla base di apposite convenzioni, di una rete 
tra le Università aderenti per la condivisione di laboratori e infrastrutture sperimentali o di 
calcolo, che possano costituire supporto per le attività di ricerca, per le attività di 
dottorato di ricerca e per la preparazione di esperti e ricercatori; m) incrementare la 
capacità di attrarre finanziamenti per un progressivo upgrading della rete di laboratori e 
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infrastrutture; n) favorire attività degli Atenei aderenti finalizzate al trasferimento dei 
risultati della ricerca a enti pubblici e privati, ed alle comunità professionali combinando 
nuovi approcci di coinvolgimento (es. bottom-up e top-down).; 
Emerso, altresì, che la citata Convenzione prevede che: a) la sede, ai soli fini organizzativi e 
amministrativi, è posta presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’Università degli Studi di Firenze (art. 3, comma 1); b) 
organi del Centro sono il Direttore, il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico  (art. 6); 
c) Il Direttore è eletto dal Comitato di Gestione tra i professori e ricercatori di ruolo che ne 
fanno parte; è nominato con decreto del Rettore dell’Ateneo a cui afferisce il Direttore 
rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente (art. 7); 
d) Il Comitato di Gestione, organo di programmazione, indirizzo e coordinamento, composto 
dai Coordinatori di Ciascuna Unità operativa, designati dal Rettore della relativa sede che 
durano in carica quattro anni e che possono essere rinnovati una sola volta,  (art. 8) e) il 
Consiglio Scientifico è composto dai professori e dai ricercatori delle Università aderenti, 
specializzati nelle discipline oggetto degli interessi del Centro, individuati da ciascun 
Dipartimento e approvati dal Comitato di Gestione del Centro. Possono inoltre aderire al 
Centro e far parte del Consiglio Scientifico i professori e ricercatori di altre Università, 
nonché studiosi, professionisti ed esperti di chiara fama, la cui domanda di adesione sia 
stata approvata dal Comitato Gestione. (art. 9); f) con riferimento alle risorse, le parti si 
impegnano a promuovere e favorire la reciproca partecipazione alle attività progettuali, 
anche finalizzate al reperimento di risorse finanziarie tramite partecipazione a bandi 
competitivi e/o finanziamenti dedicati alla ricerca  e acquisizione di commesse di natura 
commerciale, nei campi di specifico interesse del Centro, e, qualora opportuno e 
necessario ai fini di una migliore programmazione delle attività di ricerca e gestione delle 
risorse acquisibili, anche in collaborazione tra il Centro e le università ad esso aderenti, 
nelle forme e nei modi più opportuni nel rispetto  delle tipologie previste dai singoli bandi e 
commesse (art. 10); f) Il Centro non ha autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, 
negoziale ed è privo di un proprio budget economico; predispone proprie previsioni da 
consolidare nel budget della struttura amministrativa a cui afferisce. Esso non dispone di 
un organico e non ha dotazione di fondo di finanziamento ordinario. Rappresenta 
un’autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti proponenti (art. 11); g) con 
riguardo al patrimonio, Il Centro non ha autonomia patrimoniale. Tutti i beni durevoli 
acquistati dal Centro sono inventariati dall’Ateneo che è sede amministrativa. I beni 
concessi in uso, sono iscritti in apposito registro presso le Università aderenti in cui sono 
allocati ed a seguito di delibera del Comitato di Gestione nel caso di scioglimento del 
Centro, i beni acquistati con le risorse del Centro saranno ripartiti fra le Università 
convenzionate, con deliberazione degli organi di governo delle medesime, su proposta del 
Comitato di gestione (art. 12); h) l’attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni alla 
valutazione degli Organi di governo dell’Ateneo sede amministrativa del Centro (art. 13); i) la 
convenzione entra in vigore alla data della stipulazione elettronica, ha durata di cinque anni 
ed è rinnovabile per altri 5 anni, con accordo scritto tra le parti e approvazione degli organi 
accademici degli Atenei aderenti, previa valutazione delle attività svolte dal Centro da parte 
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delle Università aderenti (art. 14); l) ciascuna Università può recedere dal Centro in 
qualunque momento, previa comunicazione con lettera raccomandata R.R. o tramite PEC 
indirizzata al Direttore del Centro, quale presidente del Comitato di Gestione. Il recesso è 
efficace a decorrere dalla prima seduta immediatamente successiva del Comitato di 
Gestione. L’Università recedente, mediante i rispettivi Dipartimenti aderenti, è comunque 
responsabile delle obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti 
al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Il Centro può essere, altresì, 
disattivato dagli organi di governo dell’Università sede (art. 15); 
Dato atto che la citata Convenzione costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di 
dettaglio del suo funzionamento; 
Ritenuto che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro de quo, 
attraverso il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, potrà portare un 
rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, internazionalizzazione e 
collaborazione interuniversitaria; 
Ricordata la citata delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e 
Ambientali, nella parte in cui propone al Rettore la designazione del Prof. Francesco Tei, 
Professore di I fascia per il SSD AGR/02 (Agronomia e Coltivazioni Erbacee), promotore e 
aderente al Centro, ai sensi dell’art. 5 e 24 della Convenzione, quale Coordinatore della 
Unità Operativa; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 21.12.2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare l’art. 91; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, c. 2 lett. c, 20, c. 2 lett. o e 47; 
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo; 
Vista e condivisa la delibera del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali del 
26 ottobre 2021; 
Vista la Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di RiCerche sUgLi 
AgRoecosistemi (acronimo CIRCULAR), già allegata alla presente delibera sub lett. A) per 
farne parte integrante e sostanziale; 
Valutato e condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 
Interuniversitario di RiCerche sUgLi AgRoecosistemi (acronimo CIRCULAR) potrà portare un 
rilevante contributo scientifico all’Ateneo, in termini di ricerca, internazionalizzazione e 
collaborazione interuniversitaria nel settore de quo; 
Condivisa la proposta del Dipartimento di designare il Prof. Francesco Tei quale 
Coordinatore dell’Unità di ricerca di cui all’art. 5 della Convenzione; 
Vista la delibera del Senato Accademico; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 
Interuniversitario di RiCerche sUgLi AgRoecosistemi (acronimo CIRCULAR), 
unitamente all’approvazione della Convenzione Istitutiva, già allegata alla presente 
delibera sub lett. A), per farne parte integrante e sostanziale; 

 di dare mandato al Rettore di sottoscrivere digitalmente detta Convenzione, 
nell’idoneo formato che verrà trasmesso dall’Università sede amministrativa del 
Centro, con ogni più ampio potere, ivi compreso quello di apportarvi modifiche, ove 
ritenute necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 610/2021 - Numero protocollo: 313012/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri enti/partecipazioni    11.3 

Oggetto: “Consorzio Interuniversitario Italia-Argentina” (CUIA). Pagamento 
contributo annuale 2021. 

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. - (sub lett. - ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 
l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, 
fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad 
essi”; 
Visto lo Statuto dell’Associazione “Consorzio Interuniversitario Italia-Argentina” (CUIA) cui 
partecipano, oltre all’Università degli Studi di Perugia, altri venticinque Atenei, aventi lo 
scopo di promuovere e coordinare rapporti didattici, di ricerca, di cooperazione 
interuniversitaria tra le Università italiane ed argentine; 
Vista la nota prot. n. 213400 del 17.8.2021, con la quale l’ente in oggetto ha rappresentato 
che nell’ultima Assemblea dell’Associazione, tenutasi lo scorso 30 giugno, è stato 
approvato un indirizzo volto a sollecitare, da parte di ogni Università associata, l’erogazione 
di un contributo volontario annuo di € 3.000,00, necessario per poter accedere ai 
finanziamenti e/o cofinanziamenti che il CUIA eroga; 
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Letta e richiamata la nota prot. n. 234353 del 15.9.2021, con la quale il Prof. Giuseppe 
Ambrosio, rappresentante di Ateneo nell’Associazione “Consorzio Interuniversitario Italia-
Argentina” (CUIA), ha trasmesso il parere circa l’opportunità di continuare ad erogare il 
contributo richiesto, in virtù dell’attività di promozione di scambi culturali e scientifici tra 
Atenei italiani e Argentini, cui partecipano anche docenti dell’Ateneo, dei progetti finanziati 
a un gruppo di studi di Ingegneria dei materiali della nostra Università, nonché della 
promozione di pubblicazioni congiunte Italia/Argentina su tematiche di interesse giuridico; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma 4; 
Visto lo Statuto dell’Associazione “Consorzio Interuniversitario Italia-Argentina” (CUIA); 
Vista la nota prot. n. 213400 del 17.8.2021;  
Letta e richiamata la nota prot. n. 234353 del 15.9.2021, con la quale il Prof. Giuseppe 
Ambrosio ha informato l’Amministrazione circa la necessità di continuare a versare il 
contributo CUIA; 
Valutata e condivisa l’importanza della presenza dell’Ateneo nell’Associazione in 
trattazione e, conseguentemente, la necessità di versare il contributo volontario di € 
3.000,00; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare il pagamento del contributo volontario di € 3.000,00 all’Associazione 
“Consorzio Interuniversitario Italia-Argentina” – CUIA; 

 di disporre che il costo del contributo pari ad € 3.000,00 graverà sulla voce COAN: 
04.09.12.02.01.01 “Quote associative” – UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN – del 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 - COFOG 
MP.M4.P8.09.8 "Servizi affari generali per le amministrazioni - Istruzione - Istruzione non 
altrove classificato". 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 611/2021 - Numero protocollo: 313013/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali   12.1 

Oggetto: Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e 
assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 31 ottobre 2021). 

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

   
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il Regolamento recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting 
Researcher dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – 
modificato con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
Visto il D.R. n. 1408 del 14.08.2020 con il quale è stata nominata la Commissione di Ateneo 
per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting 
Researcher; 
Considerato che l’art. 3 del Regolamento di cui sopra definisce il riconoscimento del titolo 
di Visiting Professor e Visiting Researcher; 
Visti i verbali del 07.12.2021 e del 15.12.2021 della Commissione unitamente agli allegati, 
allegati sub N. 1 agli atti della presente delibera, relativi alla valutazione delle proposte di 
riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher pervenute entro la 
scadenza del 31 ottobre 2021; 
Visto l’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, 
contenente la proposta della Commissione di attribuzione dei titoli suddetti e la 
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ripartizione del relativo finanziamento nella misura massima accordata di Euro 51.585,00; 
Considerato che le proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 
Researcher, valutate positivamente dalla sopracitata Commissione, come da allegato B) del 
verbale della Commissione del 15.12.2021, sono state presentate dai seguenti Dipartimenti: 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; Ingegneria; Ingegneria Civile ed 
Ambientale; Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; Matematica e 
Informatica; Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 
Ritenuto opportuno trasferire le risorse ai Dipartimenti sulla base dei verbali della 
Commissione di Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di 
Visiting Professor e Visiting Researcher per un importo di Euro 51.585,00 affinché siano 
utilizzate per i rimborsi spese ed eventuali compensi, così come regolamentato all’Art. 8 
del Regolamento sopracitato, tenendo altresì conto del contributo massimo accordato 
dalla Commissione a ciascun Visiting Professor/Researcher e riportato nell’allegato B) del 
verbale della stessa Commissione del 15.12.2021 e così ripartiti: Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione Euro 15.800,00; Dipartimento di Ingegneria Euro 
995,00; Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale Euro 5.400,00; Dipartimento di 
Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne Euro 23.225,00; Dipartimento di 
Matematica e Informatica Euro 2.820,00; Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali Euro 3.345,00; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 21 dicembre 2021, con cui è stato espresso 
parere favorevole all’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e 
all’assegnazione di Euro 51.585,00; 
Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN CA.04.09.01.03.02 “Ospitalità 
visiting professor, esperti e relatori convegni” - 
UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2021 e che 
per i succitati trasferimenti sarà utilizzata la Voce CA. 04.12.01.01.04.03 “Costi per 
movimentazioni interne” UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: 
ERASMUSPLUS_2021 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 
2021. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il Regolamento recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting 
Researcher dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – 
modificato con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
Visto il D.R. n. 1408 del 14.08.2020 con il quale è stata nominata la Commissione di Ateneo 
per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting 
Researcher; 
Considerato che l’art. 3 del Regolamento di cui sopra definisce il riconoscimento del titolo 
di Visiting Professor e Visiting Researcher; 
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Visti i verbali del 07.12.2021 e del 15.12.2021 della Commissione unitamente agli allegati, 
allegati sub N. 1 agli atti della presente delibera, relativi alla valutazione delle proposte di 
riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher pervenute entro la 
scadenza del 31 ottobre 2021; 
Visto l’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, 
contenente la proposta della Commissione di attribuzione dei titoli suddetti e la 
ripartizione del relativo finanziamento nella misura massima accordata di Euro 51.585,00; 
Considerato che le proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 
Researcher, valutate positivamente dalla sopracitata Commissione, come da allegato B) del 
verbale della Commissione del 15.12.2021, sono state presentate dai seguenti Dipartimenti: 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; Ingegneria; Ingegneria Civile ed 
Ambientale; Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; Matematica e 
Informatica; Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 
Ritenuto opportuno trasferire le risorse ai Dipartimenti sulla base dei verbali della 
Commissione di Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di 
Visiting Professor e Visiting Researcher per un importo di Euro 51.585,00 affinché siano 
utilizzate per i rimborsi spese ed eventuali compensi, così come regolamentato all’Art. 8 
del Regolamento sopracitato, tenendo altresì conto del contributo massimo accordato 
dalla Commissione a ciascun Visiting Professor/Researcher e riportato nell’allegato B) del 
verbale della stessa Commissione del 15.12.2021 e così ripartiti: Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione Euro 15.800,00; Dipartimento di Ingegneria Euro 
995,00; Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale Euro 5.400,00; Dipartimento di 
Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne Euro 23.225,00; Dipartimento di 
Matematica e Informatica Euro 2.820,00; Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali Euro 3.345,00; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 21 dicembre 2021, con cui è stato espresso 
parere favorevole all’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e 
all’assegnazione di Euro 51.585,00; 
Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN CA.04.09.01.03.02 “Ospitalità 
visiting professor, esperti e relatori convegni” - 
UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2021 e che 
per i succitati trasferimenti sarà utilizzata la Voce CA. 04.12.01.01.04.03 “Costi per 
movimentazioni interne” UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: 
ERASMUSPLUS_2021 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 
2021. 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

 di approvare l’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher così 
come risulta dall’Allegato alla presente delibera sub lett. A), che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
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 di stabilire l’assegnazione di Euro 51.585,00 quale finanziamento massimo accordato 
dalla Commissione valutatrice, e alla relativa ripartizione dello stesso, cosi come 
risultante dall’Allegato alla presente delibera sub lett. A), che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il trasferimento interno ai Dipartimenti sulla base del verbale della 
Commissione di Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di 
Visiting Professor e Visiting Researcher del 15.12.2021 per un importo di Euro 51.585,00, 
così ripartiti: Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione Euro 
15.800,00; Dipartimento di Ingegneria Euro 995,00; Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale Euro 5.400,00; Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 
e Moderne Euro 23.225,00; Dipartimento di Matematica e Informatica Euro 2.820,00; 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali Euro 3.345,00; 

 il costo graverà sulla Voce COAN CA.04.12.01.01.04.03 “Costi per movimentazioni interne” 
UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2021 del 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 612/2021 - Numero protocollo: 313014/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    13.1 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2458 del 15/10/2021 avente ad oggetto: Bando di 
concorso per l'attribuzione di n.1 assegno per la collaborazione alla ricerca 
Prof. CAPPELLETTI David Michele 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. - (sub lett. -) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente decreto rettorale di competenza consiliare:  
 

 D.R. n. 2458 del 15/10/2021 avente ad oggetto: Bando di concorso per l’attribuzione di n. 
1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Cappelletti David Michele. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

 di ratificare il D.R. n. 2458 del 15/10/2021 avente ad oggetto: Bando di concorso per 
l’attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Cappelletti David 
Michele, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 613/2021 - Numero protocollo: 313015/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   13.2 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2814 del 16/11/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti 
e Centri  Istituzionali e di Servizio 
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali e Centri di Servizio 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. – (sub lett. -- ) 

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

 D.R. n. 2814 del 16/11/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di 
Servizio; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 2814 del 16/11/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 20/12/2021, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 2814; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 

 di ratificare il Decreto Rettorale n. 2814 del 16/11/2021, avente ad oggetto: “Variazione 
al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e 
Centri Istituzionali e di Servizio”, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 614/2021 - Numero protocollo: 313016/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    13.3 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2912 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Variazioni al 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021 

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

 D.R. n. 2912 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio 2021; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20/12/2021, 
ai sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 2912 del 23/11/2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il D.R. n. 2912 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio 2021, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 615/2021 - Numero protocollo: 313017/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   13.4 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2945 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Attribuzione n. 
1 borsa di dottorato non assegnata a valere sui fondi PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014 - 2020, con riferimento all’Azione IV.5 “Dottorati su 
tematiche green” - corsi di Dottorato – XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. - (sub lett. -) 

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente decreto rettorale di competenza consiliare:  
 

 D.R. n. 2945 del 23/11/2021 avente ad oggetto Attribuzione n. 1 borsa di dottorato non 
assegnata a valere sui fondi PON “Ricerca e Innovazione” 2014- 2020, con riferimento 
all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green” - corsi di Dottorato – XXXVII Ciclo – A.A. 
2021/2022; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di ratificare il D.R. n. 2945 del 23/11/2021 avente ad oggetto Attribuzione n. 1 borsa di 
dottorato non assegnata a valere sui fondi PON “Ricerca e Innovazione” 2014- 2020, con 
riferimento all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green” - corsi di Dottorato – XXXVII 
Ciclo – A.A. 2021/2022, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 616/2021 - Numero protocollo: 313018/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    13.5 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2946 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti 
e Centri  Istituzionali e di Servizio 
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali e Centri di Servizio 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

 D.R. n. 2946 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 2946 del 23/11/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 20/12/2021, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 2946; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il Decreto Rettorale n. 2946 del 23/11/2021, avente ad oggetto: “Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri 
Istituzionali e di Servizio”, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 617/2021 - Numero protocollo: 313019/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   13.6 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2953 del 29/11/2021 avente ad oggetto: Affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, della fornitura di 
lastra in pietra ricordo con dedica incisa per la cerimonia del 29 novembre 2021 
in ricordo dei professori universitari  che opposero il loro rifiuto al giuramento 
di fedeltà al regime fascista imposto nel 1931; Fuori MEPA 

Ufficio istruttore: Rettorato 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

  
Allegati n. -- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata in particolare la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

 D.R. n. 2953 del 26/11/2021 avente ad oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del DL 76/2020, della fornitura di lastra in pietra ricordo con dedica 
incisa per la cerimonia del 29 novembre 2021 in ricordo dei professori universitari che 
opposero il loro rifiuto al giuramento di fedeltà al regime fascista imposto nel 1931; Fuori 
MEPA; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 20/12/2021, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 2953; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il D.R. n. 2953 del 26/11/2021 avente ad oggetto: Affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, della fornitura di lastra in pietra 
ricordo con dedica incisa per la cerimonia del 29 novembre 2021 in ricordo dei 
professori universitari che opposero il loro rifiuto al giuramento di fedeltà al regime 
fascista imposto nel 1931; Fuori MEPA, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Numero delibera: 618/2021 - Numero protocollo: 313020/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    13.7 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2995 del 29/11/2021 avente ad oggetto: Variazione 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione esercizio 2021 – Dottorato e Post 
Lauream 2021 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente decreto rettorale di competenza consiliare:  
 

 D.R. n. 2995 del 29/11/2021 avente ad oggetto: Variazione Bilancio Unico di Ateneo di 
previsione esercizio 2021 – Dottorato e Post Lauream 2021; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 20/12/2021, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 2995; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il D.R. n. 2995 del 29 novembre 2021 avente ad oggetto: Variazione Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione esercizio 2021 – Dottorato e Post Lauream 2021, allegato 
agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Numero delibera: 619/2021 - Numero protocollo: 313021/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    13.8 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2996 del 29/11/2021 avente ad oggetto: Assestamento 
risorse assegnate per il Fondo sostegno giovani - anno 2021 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. --  (sub lett. --  ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

 D.R. n. 2996 del 29/11/2021 avente ad oggetto: Assestamento risorse assegnate per il 
Fondo sostegno giovani - anno 2021; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 20/12/2021, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 2996; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il D.R. n. 2996 del 29/11/2021 avente ad oggetto: Assestamento risorse 
assegnate per il Fondo sostegno giovani - anno 2021, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Numero delibera: 620/2021 - Numero protocollo: 313022/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    13.9 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3002 del 29/11/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti 
e Centri  Istituzionali e di Servizio 
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali e Centri di Servizio 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

   
Allegati n. -- (sub lett.  - ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

 D.R. n. 3002 del 29/11/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 3002 del 29/11/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 20/12/2021, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3002; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il Decreto Rettorale n. 3002 del 29/11/2021, avente ad oggetto: “Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri 
Istituzionali e di Servizio”, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Numero delibera: 621/2021 - Numero protocollo: 313023/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    13.10  

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3016 del 02/12/2021 avente ad oggetto: Piano integrato 
2021- 2023: Approvazione revisione obiettivo operativo 2021 del Dipartimento di 
Scienze Politiche 
Ufficio istruttore: Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 
trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Ateneo 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. --- (sub lett.--) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

 D.R. n. 3016 del 02/12/2021 avente ad oggetto: Piano integrato 2021- 2023: 
Approvazione revisione obiettivo operativo 2021 del Dipartimento di Scienze Politiche; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il D.R. n. 3016 del 02/12/2021 avente ad oggetto: Piano integrato 2021- 2023: 

Approvazione revisione obiettivo operativo 2021 del Dipartimento di Scienze Politiche, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 622/2021 - Numero protocollo: 313024/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   13.11 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3056 del 07/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti 
e Centri  Istituzionali e di Servizio 
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali e Centri di Servizio 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

 D.R. n. 3056 del 07/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 3056 del 07/12/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 20/12/2021, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3056; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

 di ratificare il Decreto Rettorale n. 3056 del 07/12/2021, avente ad oggetto: 
“Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio”, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 623/2021 - Numero protocollo: 313025/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    13.12 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3063 del 9/12/2021 avente ad oggetto: Protocollo tra 
l’Università degli studi Perugia e INAIL_ Direzione Regionale Umbria per lo 
svolgimento di un master per lo svolgimento di un master di I livello in 
“Ingegneria della sicurezza ed analisi  dei rischi in ambito industriale” 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. - (sub lett. -) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente decreto rettorale di competenza consiliare:  

 
 D.R. n. 3063 del 9/12/2021 avente ad oggetto: Protocollo tra l’Università degli studi 
Perugia e INAIL_ Direzione Regionale Umbria per lo svolgimento di un master per lo 
svolgimento di un master di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in 
ambito industriale”. 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il D.R. n. 3063 del 9/12/2021 avente ad oggetto: Protocollo tra l’Università 
degli studi Perugia e INAIL_ Direzione Regionale Umbria per lo svolgimento di un master 
per lo svolgimento di un master di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei 
rischi in ambito industriale”. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Numero delibera: 624/2021 - Numero protocollo: 313026/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    13.13 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3102 del 14/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti 
e Centri  Istituzionali e di Servizio 
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali e Centri di Servizio 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto 
di Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

 D.R. n. 3102 del 14/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 3102 del 14/12/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 20/12/2021, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3102; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il Decreto Rettorale n. 3102 del 14/12/2021, avente ad oggetto: “Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri 
Istituzionali e di Servizio”, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Numero delibera: 625/2021 - Numero protocollo: 313027/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    13.14  

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3117 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2021 – Cofinanziamento Progetto 
“Laboratorio Teatrale Universitario” 

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. –- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

 D.R. n. 3117 del 15/12/2021 avente ad oggetto Variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
dell’esercizio 2021 – Cofinanziamento Progetto “Laboratorio Teatrale Universitario”; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 20/12/2021, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3117; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il D.R. n. 3117 del 15/12/2021 avente ad oggetto Variazione al Bilancio Unico di 
Ateneo dell’esercizio 2021 – Cofinanziamento Progetto “Laboratorio Teatrale 
Universitario”. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
  



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

182 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

  Numero delibera: 626/2021 - Numero protocollo: 313028/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    13.15 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3141 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Programma di 
Ateneo PRO3 “Scale Up (Sviluppare e Consolidare l’Apertura internazionale e 
le Eccellenze della ricerca dell’Università degli  Studi di Perugia)”: 
approvazione rimodulazioni alla luce della direttoriale MUR 15787 del 
19.11.2021 
Ufficio istruttore: Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 
trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Ateneo 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett.--) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

 D.R. n. 3141 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Programma di Ateneo PRO3 “Scale Up 
(Sviluppare e Consolidare l’Apertura internazionale e le Eccellenze della ricerca 
dell’Università degli Studi di Perugia)”: approvazione rimodulazioni alla luce della 
direttoriale MUR 15787 del 19.11.2021; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il D.R. n. 3141 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Programma di Ateneo PRO3 

“Scale Up (Sviluppare e Consolidare l’Apertura internazionale e le Eccellenze della 
ricerca dell’Università degli Studi di Perugia)”: approvazione rimodulazioni alla luce 
della direttoriale MUR 15787 del 19.11.2021, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 627/2021 - Numero protocollo: 313029/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    13.16 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3142 del 15/12/2021 avente ad oggetto: “Protocollo di 
gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 
8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3: ulteriore aggiornamento (Rev. 4)” - 
proroga fino al 31 luglio 2022. 

Ufficio istruttore: Rettorato 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. --- (sub lett.--) 

 
IL PRESIDENTE  

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

 D.R. n. 3142 del 15/12/2021 avente ad oggetto: “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 
dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA’ 
FASE 3: ulteriore aggiornamento (Rev. 4)” - proroga fino al 31 luglio 2022; 

 
Rilevato che nel dibattito: 
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Il Sig. Luigi Ricioppo presenta il seguente intervento: “Buongiorno a tutte e a tutti 

Siamo molto contenti che siano state ascoltate le esigenze delle studentesse e degli 

studenti: il fatto che la d.a.d. sia garantita per tutte e tutti fino al 31.07.22 è sicuramente un 

segnale positivo per la tutela diritto allo studio, effettivamente cambiare sistema durante 

l’anno sarebbe stato non solo complicato per molti studenti, ma anche proibitivo per il 

sistema di diritto allo studio, basti pensare a coloro che tuttora non riescono a trovare 

alloggio a Perugia. 

Chiediamo però una maggiore attenzione riguardo alla capienza delle biblioteche e delle 

aule studio che sono fondamentali per la componente studentesca soprattutto in questo 

periodo dell'anno con l'avvicinarsi della sessione invernale”. 
Il Presidente evidenzia che l’Ateneo è rientrato in presenza al 100%, precisando che la 
capienza delle biblioteche è determinata da ragioni strutturali e di sicurezza che non sono 
legate alla pandemia. Fa presente che gli studenti erroneamente interpretano le biblioteche 
non come luoghi per la consultazione della documentazione bensì come aule studio. Il 
Presidente specifica che nei dipartimenti sono state aperte tutte le aule studio, mentre per 
le aule studio autogestite occorre trovare un’adeguata gestione. Con la pandemia, infatti, la 
normativa richiede maggiore responsabilità, prevedendo il controllo del greepass, un onere 
che al momento gli studenti non si sono voluti assumere e per il quale si stanno valutando 
delle proposte. Infine, invita i rappresentanti degli studenti a ragionare con una visione 
d’insieme, in quanto solo il 10% degli studenti frequenta in presenza nonostante il rientro 
in aula a capienza massima. Pertanto l’apertura delle aule autogestite, potrebbe rivelarsi 
una sfida poco utile, in considerazione dell’evoluzione pandemica che ci potrebbe essere 
dopo le festività.   
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

 di ratificare il D.R. n. 3142 del 15/12/2021 avente ad oggetto: “Protocollo di gestione 
delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO 
DELLE ATTIVITA’ FASE 3: ulteriore aggiornamento (Rev. 4) - proroga fino al 31 luglio 
2022”, allegato agli atti della presente delibera. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Oggetto: Varie ed eventuali   14.1 

 
 

Il Sig. Luigi Ricioppo saluta il Consiglio di amministrazione poiché il suo mandato è 
giunto al termine. Ringrazia tutto il Consiglio per l’importante esperienza in un organo 
istituzione che porta avanti importanti cambianti, nel quale ha compreso, che nella 
realtà è necessario trovare un compromesso con i propri ideali. Augura un buon lavoro a 
tutti e ringrazia il Rettore per la disponibilità e il costante dialogo. 
Il Presidente propone ai rappresentanti degli studenti di partecipare al prossimo 
Consiglio di amministrazione per un saluto e un passaggio di testimone ai nuovi eletti.  
Infine il Presidente, nel ricordare come l’evoluzione della pandemia, come d’altronde 
dimostrato dall’aumento dei contagi, richieda costante cautela e attenzione, sottolinea 
la propria fiducia nella scienza, nella convinzione che l’anno 2022 sarà migliore 
dell’attuale. Con questo auspicio, formula a tutte e a tutti i suoi auguri per un sereno 
Natale e un felice anno nuovo. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
  prende atto. 
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Numero delibera: 628/2021 - Numero protocollo: 313030/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.1 

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire 
il ruolo di professore di I  fascia del Prof.  Antonio BOGGIA - SC 07/A1 – 
Economia agraria ed estimo – SSD AGR/01 – Economia ed estimo rurale - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali - 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del Personale 
Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 
 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 
1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 
assunti secondo il nuovo regime”; 
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Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del 
trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 
2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato 
al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/240 nel SC 07/A1 – Economia agraria ed estimo – SSD AGR/01 –
Economia ed estimo rurale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali con assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di far gravare 
1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo 
al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1467 del 24.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia SC 07/A1 – Economia agraria ed estimo – SSD 
AGR/01 – Economia ed estimo rurale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 
240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n.3009 del 2.12.2021, da cui è emerso 
come vincitore  della selezione medesima il Prof. Antonio BOGGIA professore di II fascia  
presso questo Ateneo, la quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali del 2.12.2021 (acquisita al prot. n. 297660 del 02.12.2021, 
All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Antonio BOGGIA 
a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 6.525,23;  
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel SC 07/A1 – Economia agraria ed estimo – SSD AGR/01 – 
Economia ed estimo rurale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali, con assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di far 
gravare 1 p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione 
dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1467 del 24.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia SC 07/A1 – Economia agraria ed estimo – SSD 
AGR/01 – Economia ed estimo rurale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 
240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 3009 del 2.12.2021, da cui è emerso 
come vincitore della selezione medesima il Prof. Antonio BOGGIA, professore di II fascia 
presso questo Ateneo, il quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali del 2.12.2021 (acquisita al prot. n. 297660 del 02.12.2021, 
All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Antonio BOGGIA 
a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 6.525,23;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
 di approvare la chiamata del Prof. Antonio BOGGIA, a ricoprire il posto di ruolo di 
professore di I fascia per il settore concorsuale 07/A1 – Economia agraria ed estimo – 
SSD AGR/01 –Economia ed estimo rurale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali e conseguentemente autorizzarne la presa di servizio 
del Prof. Antonio BOGGIA in data 12 gennaio 2022; 

  di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 
in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 p.o., necessari 
per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

  di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 in 
ordine alla copertura dei costi del suddetto posto e conseguentemente far gravare gli 
oneri relativi alla suddetta presa di servizio al 12 gennaio 2022, stimabile in € 6.525,23, 
imputandoli sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale quantificabile in € 105.448,94, della sopra 
richiamata assunzione in servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2023 e dei relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 629/2021 - Numero protocollo: 313031/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.2 

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof.  Beniamino Terzo CENCI 
GOGA - SC 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 
animale – SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

  
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
  

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 
1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 
assunti secondo il nuovo regime”; 
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Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato 
al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/240 nel SC 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di 
origine animale – SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria con assunzione in servizio non prima del 
1.09.2021 e di far gravare 1 p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti 
a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1595 del 6.07.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli 
alimenti di origine animale – SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale - per 
le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2826 del 17.11.2021, 
da cui è emerso come vincitore  della selezione medesima il Prof. Beniamino Terzo CENCI 
GOGA, professore di II fascia  presso questo Ateneo, Il quale, con delibera del Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria del 3.12.2021 (acquisita al prot. n. 300132 del 6.12.2021 
All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Beniamino Terzo 
CENCI GOGA a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 2.909,50;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
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per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel SC  07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di 
origine animale – SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina Veterinaria, con assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 
e di far gravare 1 p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1595 del 6.07.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia nel SC  07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione 
degli alimenti di origine animale – SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2826 del 
17.11.2021, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Prof. Beniamino 
Terzo CENCI GOGA, professore di II fascia   presso questo Ateneo, il quale, con delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 3.12.2021 (acquisita al prot. n. 300132 
del 6.12.2021 All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Beniamino Terzo 
CENCI GOGA a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 2.909,50;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
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DELIBERA 
 

 di approvare la chiamata del Prof. Beniamino Terzo CENCI GOGA, a ricoprire il posto di 
ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 07/H2 – Patologia veterinaria e 
ispezione degli alimenti di origine animale – SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di 
origine animale - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
conseguentemente autorizzarne la presa di servizio del Prof. Beniamino Terzo CENCI 
GOGA in data 12 gennaio 2022; 

  di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 
28.04.2021 in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 
p.o., necessari per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I fascia 
sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

  di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 in 
ordine alla copertura dei costi del suddetto posto e conseguentemente far gravare gli 
oneri relativi alla suddetta presa di servizio al 12 gennaio 2022, stimabile in € 2.909,50, 
imputandoli sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale quantificabile in € 105.448,94 della sopra 
richiamata assunzione in servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2023 e dei relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 630/2021 - Numero protocollo: 313032/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.3 

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il ruolo di professore di I  fascia del Prof. Filippo CIANETTI - SC 09/A3 
– Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia – SSD ING-
IND/14 – Progettazione meccanica e costruzione di macchine - per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 
 
      IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
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Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato 
al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/240 nel SC 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e 
metallurgia – SSD ING-IND/14 – Progettazione meccanica e costruzione di macchine - per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria con assunzione in servizio non prima del 
1.09.2021 e di far gravare 1 p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti 
a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1334 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia SC 09/A3 – Progettazione industriale, 
costruzioni meccaniche e metallurgia – SSD ING-IND/14 – Progettazione meccanica e 
costruzione di macchine - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 2850 del 19.11.2021, da cui è emerso come vincitore  della selezione medesima il 
Prof. Filippo CIANETTI, professore di II fascia  presso questo Ateneo, IL quale, con delibera 
del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 24.11.2021 (acquisita al prot. n. 293146 del 
25.11.2021, All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Filippo CIANETTI 
a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 6.525,23;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
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per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel SC 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e 
metallurgia – SSD ING-IND/14 – Progettazione meccanica e costruzione di macchine - per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, con assunzione in servizio non prima del 
1.09.2021 e di far gravare 1 p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti 
a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1334 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia nel SC 09/A3 – Progettazione industriale, 
costruzioni meccaniche e metallurgia – SSD ING-IND/14 – Progettazione meccanica e 
costruzione di macchine – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 2850 del 19.11.2021, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il 
Prof. Filippo CIANETTI, professore di II fascia   presso questo Ateneo, il quale, con delibera 
del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 24.11.2021 (acquisita al prot. n. 293146 del 
25.11.2021, All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Filippo CIANETTI 
a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 6.525,23;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
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DELIBERA 
 

 di approvare la chiamata del Prof. Filippo CIANETTI, a ricoprire il posto di ruolo di 
professore di I fascia per il settore concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, 
costruzioni meccaniche e metallurgia – SSD ING-IND/14 – Progettazione meccanica e 
costruzione di macchine - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria e 
conseguentemente autorizzarne la presa di servizio del Prof. Filippo CIANETTI in data 12 
gennaio 2022; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 
in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 p.o., necessari 
per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

 di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 in 
ordine alla copertura dei costi del suddetto posto e conseguentemente far gravare gli 
oneri relativi alla suddetta presa di servizio al 12 gennaio 2022, stimabile in € 6.525,23 
imputandoli sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale quantificabile in € 105.448,94 della sopra 
richiamata assunzione in servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2023 e dei relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 631/2021 - Numero protocollo: 313033/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.4 

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il ruolo di professore di I  fascia della Prof.ssa Francesca FALLARINO 
- SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia – SSD 
BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  --(sub lett. --) 
  

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
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Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/240 nel SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia – 
SSD BIO/14–Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con 
assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura del 
soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di 
servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1346 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e 
Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti 
sono stati approvati con D.R. n. 2923 del 23.11.2021, da cui è emersa come vincitrice della 
selezione medesima la Prof.ssa Francesca FALLARINO, professore di II fascia  presso 
questo Ateneo, la quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
del 6.12.2021 (acquisita al prot. n. 301258 del 7.12.2021, All. 1 agli atti della presente 
delibera), è stata chiamata a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio della Prof.ssa Francesca 
FALLARINO a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 30.555,38;   
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
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per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amm.ne a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia 
– SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
con assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura 
del soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della 
presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1346 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e 
Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti 
sono stati approvati con D.R. n. 2923 del 23.11.2021, da cui è emersa come vincitrice della 
selezione medesima la Prof.ssa Francesca FALLARINO, professore di II fascia   presso 
questo Ateneo, la quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
del 6.12.2021 (acquisita al prot. n. 301258 del 7.12.2021, All. 1 agli atti della presente 
delibera), è stata chiamata a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio della Prof.ssa Francesco 
FALLARINO a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 30.555,38;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
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DELIBERA 
 

 di approvare la chiamata della Prof.ssa Francesca FALLARINO, a ricoprire il posto di 
ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, 
Farmacologia clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e conseguentemente autorizzarne la presa di 
servizio della Prof.ssa Francesca FALLARINO in data 12 gennaio 2022; 

  di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 
in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 p.o., necessari 
per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

 di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 in 
ordine alla copertura dei costi del suddetto posto e conseguentemente far gravare gli 
oneri relativi alla suddetta presa di servizio al 12 gennaio 2022, stimabile in € 30.555,38 
imputandoli sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale quantificabile in € 105.448,94, della sopra 
richiamata assunzione in servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2023 e dei relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
     
  



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

204 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Numero delibera: 632/2021 - Numero protocollo: 313034/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.5 

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il ruolo di professore di I  fascia del Prof. Giovanni PIZZA - SC 11/A5 – 
Scienze Demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01 – Discipline 
Demoetnoantropologiche - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia,  
Scienze Sociali,  Umane e della Formazione - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 
 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
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Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del 
trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 
2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato 
al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/240 nel SC 11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01 –- 
Discipline Demoetnoantropologiche - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione con assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di 
far gravare 1 p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione 
dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1465 del 24.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia SC 11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche 
– SSD M-DEA/01 –- Discipline Demoetnoantropologiche - per le esigenze del Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2922 del 
23.11.2021, da cui è emerso come vincitore  della selezione medesima il Prof. Giovanni 
PIZZA , professore di II fascia  presso questo Ateneo, il quale, con delibera del Consiglio 
del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione del 9.12.2021 
(acquisita al prot. n. 302193 del 9.12.2021, All. 1 agli atti della presente delibera), è stato 
chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Giovanni PIZZA a 
decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 18.689,10; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amm.ne a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel SC 11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01 –
- Discipline Demoetnoantropologiche - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione, con assunzione in servizio non prima del 
1.09.2021 e di far gravare 1 p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti 
a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1465 del 24.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia nel SC  11/A5 – Scienze 
Demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01 –- Discipline Demoetnoantropologiche - per le 
esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 2922 del 23.11.2021, da cui è emerso come vincitore della selezione 
medesima il Prof. Giovanni PIZZA, professore di II fascia presso questo Ateneo, il quale, 
con delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 9.12.2021 (acquisita al prot. n. 302193 del 9.11.2021, All. 1 agli atti della 
presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Giovanni PIZZA a 
decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 18.689,10;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

 di approvare la chiamata del Prof. Giovanni PIZZA, a ricoprire il posto di ruolo di 
professore di I fascia per il settore concorsuale 11/A5 – Scienze 
Demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01 –- Discipline Demoetnoantropologiche - per 
le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione e 
conseguentemente autorizzarne la presa di servizio del Prof.  Giovanni PIZZA in data 12 
gennaio 2022; 

  di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 
in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 p.o., necessari 
per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

  di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 in 
ordine alla copertura dei costi del suddetto posto e conseguentemente far gravare gli 
oneri relativi alla suddetta presa di servizio al 12 gennaio 2022, stimabile in € 18.689,10, 
imputandoli sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale quantificabile in € 105.448,94 della sopra 
richiamata assunzione in servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2023 e dei relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 633/2021 - Numero protocollo: 313035/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.6 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Giovanni BARBIERI a ricoprire il ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
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Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
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Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

211 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 
25.11.2021 (prot. n. 295876 del 30.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Giovanni BARBIERI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 14/C3 – 
Sociologia dei fenomeni politici e giuridici – SSD SPS/11 – Sociologia dei fenomeni politici - 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1780 del 24.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 12.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2374 del 05.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Giovanni BARBIERI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.864,94 trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Giovanni BARBIERI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
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copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore di 
II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
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M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 
25.11.2021 (prot. n. 295876 del 30.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Giovanni BARBIERI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 14/C3 – 
Sociologia dei fenomeni politici e giuridici – SSD SPS/11 – Sociologia dei fenomeni politici - 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1780 del 24.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 12.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2374 del 05.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Giovanni BARBIERI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.864,94 trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Giovanni BARBIERI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 
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 di approvare la chiamata del Dott. Giovanni BARBIERI a ricoprire il posto di professore 
di II fascia per il SC 14/C3 – Sociologia dei fenomeni politici e giuridici – SSD SPS/11 – 
Sociologia dei fenomeni politici – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. Giovanni BARBIERI dal 
12.01.2022; 

 di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto di 
professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 71.884,59 nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale 
di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 
84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 
447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 634/2021 - Numero protocollo: 313036/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.7 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Francesco BIRETTONI a ricoprire il  
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

  
Allegati n.  -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
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il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M- Filosofia, Scienze Sociali, Umane e chiamata ex art. 24, 
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FIL/01                               della Formazione comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
3.12.2021 (prot. n. 300130 del 06.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Francesco BIRETTONI, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria – SSD VET/08 – Clinica medica 
veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento 
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1740 del 
20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 14.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2269 del 28.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Francesco BIRETTONI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.864,94, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale 
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ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Francesco BIRETTONI, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
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dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
03.12.2021 (prot. n. 300130 del 06.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Francesco BIRETTONI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/H4 – 
Clinica medica e farmacologia veterinaria – SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria - per 
le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, mediante chiamata ex art. 24, comma 
6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1740 del 20.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 14.05.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2269 del 28.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Francesco BIRETTONI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.864,94, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Francesco BIRETTONI, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
 di approvare la chiamata del Dott. Francesco BIRETTONI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il SC 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria – SSD 
VET/08 – Clinica medica veterinaria – per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. Francesco 
BIRETTONI dal 12.01.2022; 

 di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto di 
professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 71.884,59 nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale 
di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 
84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 
447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 635/2021 - Numero protocollo: 313037/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.8 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Michele CAPURSO a ricoprire il ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  -- (sub lett.  -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
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Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
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Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

240 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione nella seduta del 25.11.2021 (prot. n. 294960 del 29.11.2021, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Michele CAPURSO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/E2 – 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione – SSD M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell’educazione - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1816 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2325 del 30.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Michele CAPURSO dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.864,94, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Michele CAPURSO, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS- Economia chiamata ex art. 24, 
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P/11 comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
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ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione nella seduta del 25.11.2021 (prot. n. 294960 del 29.11.2021, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Michele CAPURSO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/E2 – 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione – SSD M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell’educazione - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1816 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2325 del 30.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Michele CAPURSO dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.864,94, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Michele CAPURSO, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
 di approvare la chiamata del Dott. Michele CAPURSO a ricoprire il posto di professore di 
II fascia per il SC 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione – SSD M-PSI/04 – 
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione – per le esigenze del Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione e, conseguentemente, 
autorizzare la presa di servizio del Prof. Michele CAPURSO dal 12.01.2022; 

 di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto di 
professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 71.884,59 nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale 
di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 
84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 
447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 636/2021 - Numero protocollo: 313038/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.9 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI a 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per 
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

   
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

248 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore di 
II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
03.12.2021 (prot. n. 300128 del 06.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali – SSD VET/05 – Malattie 
infettive degli animali domestici - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 
e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 
1739 del 20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 14.05.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2009 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.607,11, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI, con 
assunzione in servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato 
in € 71.884,59, trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
03.12.2021 (prot. n. 300128 del 06.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali – SSD VET/05 – Malattie 
infettive degli animali domestici - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 
e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 
1739 del 20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 14.05.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2009 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.607,11, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI, con 
assunzione in servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato 
in € 71.884,59, trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
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DELIBERA 
 

 di approvare la chiamata della Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI a ricoprire il 
posto di professore di II fascia per il SC 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli 
animali – SSD VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici – per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e, conseguentemente, autorizzare la presa di 
servizio della Prof.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI dal 12.01.2022; 

 di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto di 
professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 71.884,59 nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale 
di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 
84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 
447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 637/2021 - Numero protocollo: 313039/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.10 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Marco CASUCCI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. --(sub lett.  -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-
ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
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Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore di 
II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione nella seduta del 9.12.2021 (prot. n. 302191 del 9.12.2021, allegato 1 agli atti della 
presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Marco CASUCCI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/C1 – 
Filosofia teoretica – SSD M-FIL/01 – Filosofia teoretica - per le esigenze del Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1854 del 29.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 13.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2324 del 30.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Marco CASUCCI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.702,90, trova copertura nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Marco CASUCCI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
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docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
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M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione nella seduta del 9.12.2021 (prot. n. 302191 del 9.12.2021, allegato 1 agli atti della 
presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Marco CASUCCI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/C1 – 
Filosofia teoretica – SSD M-FIL/01 – Filosofia teoretica - per le esigenze del Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1854 del 29.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 13.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2324 del 30.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Marco CASUCCI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.702,90, trova copertura nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Marco CASUCCI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 
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 di approvare la chiamata del Dott. Marco CASUCCI a ricoprire il posto di professore di II 
fascia per il SC 11/C1 – Filosofia teoretica – SSD M-FIL/01 – Filosofia teoretica – per le 
esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. Marco CASUCCI dal 
12.01.2022; 

 di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto di 
professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 71.884,59 nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale 
di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 
84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 
447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 638/2021 - Numero protocollo: 313040/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.11 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Manuela GALLO a ricoprire il 
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

  
Allegati n. --  (sub lett. --  ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
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il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore di 
II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 30.11.2021 (prot. 
n. 297627 del 02.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Manuela GALLO, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 13/B4 – 
Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale -, SSD SECS-P/11 – Economia 
degli intermediari finanziari - per le esigenze del Dipartimento di Economia, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1623 del 
8.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 20.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2481 del 15.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Manuela GALLO dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.607,11, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Manuela GALLO, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS- Economia chiamata ex art. 24, 
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P/11 comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
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ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 30.11.2021 
(prot. n. 297627 del 02.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato 
di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Manuela GALLO, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale -, SSD SECS-P/11 – 
Economia degli intermediari finanziari - per le esigenze del Dipartimento di Economia, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 1623 del 8.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 20.04.2021, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2481 del 15.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Manuela GALLO dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.607,11, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Manuela GALLO, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
 di approvare la chiamata della Prof.ssa Manuela GALLO a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il SC 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza 
aziendale -, SSD SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari - per le esigenze 
del Dipartimento di Economia e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio 
della Prof.ssa Manuela GALLO dal 12.01.2022; 

   di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto di 
professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 71.884,59 nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

  di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale 
di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 
84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 
447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 639/2021 - Numero protocollo: 313041/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.12 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Cristiana GAMBELUNGHE a 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per 
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. --  (sub lett.  -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
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il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore di 
II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
25.11.2021 (prot. n. 293603 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Cristiana GAMBELUNGHE, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 06/M2 – Medicina legale e del lavoro – SSD MED/43 – Medicina legale - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1588 del 6.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 15.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2011 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Cristiana GAMBELUNGHE dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.702,90 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Cristiana GAMBELUNGHE, con assunzione 
in servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 
71.884,59, trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS- Economia chiamata ex art. 24, 
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P/11 comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
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ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
25.11.2021 (prot. n. 293603 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Cristiana GAMBELUNGHE, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 06/M2 – Medicina legale e del lavoro – SSD MED/43 – Medicina legale - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1588 del 6.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 15.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2011 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Cristiana GAMBELUNGHE dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.702,90 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Cristiana GAMBELUNGHE, con assunzione 
in servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 
71.884,59, trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
 di approvare la chiamata della Prof.ssa Cristiana GAMBELUNGHE a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il SC 06/M2 – Medicina legale e del lavoro – SSD MED/43 – 
Medicina legale - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Cristiana 
GAMBELUNGHE dal 12.01.2022; 

 di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto di 
professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 71.884,59 nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale 
di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 
84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 
447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 640/2021 - Numero protocollo: 313042/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.13 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Anne Marie LIEVENS a ricoprire il 
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. --  (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore di 
II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne nella seduta del 25.11.2021 (prot. n. 293423 del 25.11.2021, allegato 1 agli 
atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Anne Marie LIEVENS, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 10/I1 
- Lingue, Letterature e culture spagnola e ispano-americane – SSD L-LIN/05 – Letteratura 
spagnola - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue , letterature e civiltà 
antiche e moderne, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1681 del 13.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 20.04.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2006 del 
26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Anne Marie LIEVENS dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 2.110,54 trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Anne Marie LIEVENS, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne nella seduta del 25.11.2021 (prot. n. 293423 del 25.11.2021, allegato 1 agli 
atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Anne Marie LIEVENS, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 10/I1 
- Lingue, Letterature e culture spagnola e ispano-americane – SSD L-LIN/05 – Letteratura 
spagnola - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue , letterature e civiltà 
antiche e moderne, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1681 del 13.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 20.04.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2006 del 
26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Anne Marie LIEVENS dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 2.110,54 trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Anne Marie LIEVENS, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
  di approvare la chiamata della Dott.ssa Anne Marie LIEVENS a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il SC 10/I1 – Lingue, Letterature e culture spagnola e ispano-
americane – SSD L-LIN/05 – Letteratura spagnola – per le esigenze del Dipartimento di 
Lettere – Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne e, conseguentemente, 
autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Anne Marie LIEVENS dal 12.01.2022; 

  di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto di 
professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 71.884,59 nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

  di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 (non comprensivo 
di stima DPCM) del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 641/2021 - Numero protocollo: 313043/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.14 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Roberto MARSILI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione. 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. - ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
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Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
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Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo 
il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 24.11.2021 
(prot. n. 293140 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Roberto MARSILI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/E4 – 
Misure – SSD ING-IND/12 – Misure meccaniche e termiche - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1779 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 19.05.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2358 del 05.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Roberto MARSILI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 2.110,54, trova copertura nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Roberto MARSILI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.962,04, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
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docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
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M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 24.11.2021 
(prot. n. 293140 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Roberto MARSILI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/E4 – 
Misure – SSD IND-IND/12 – Misure meccaniche e termiche - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1779 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 19.05.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2358 del 5.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Roberto MARSILI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 2.110,54, trova copertura nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Roberto MARSILI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.962,04, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto, 

 
DELIBERA 



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

324 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

 
 di approvare la chiamata del Dott. Roberto MARSILI a ricoprire il posto di professore 

di II fascia per il SC 09/E4 – Misure – SSD ING-IND/12 – Misure meccaniche e 
termiche – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria e, conseguentemente, 
autorizzare la presa di servizio del Prof. Roberto MARSILI dal 12.01.2022; 

 di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto di 
professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 71.962,04 nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 642/2021 - Numero protocollo: 313044/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.15 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca PICCIAIA a ricoprire il 
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con 
il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per 
le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di:  
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore di 
II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 30.11.2021 (prot. 
n. 297627 del 02.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Francesca PICCIAIA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
13/B1 – Economia aziendale -, SSD SECS-P/07 – Economia aziendale - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1617 del 8.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 20.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2480 del 15.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Francesca PICCIAIA dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.607,11, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Francesca PICCIAIA, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore di 
II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 30.11.2021 (prot. 
n. 297627 del 02.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Francesca PICCIAIA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
13/B1 – Economia aziendale -, SSD SECS-P/07 – Economia aziendale - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1617 del 8.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 20.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2480 del 15.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Francesca PICCIAIA dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.607,11, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Francesca PICCIAIA, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto, 
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DELIBERA 
 

 di approvare la chiamata della Prof.ssa Francesca PICCIAIA a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il SC 13/B1 – Economia aziendale -, SSD SECS-P/07 – 
Economia aziendale - per le esigenze del Dipartimento di Economia e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Francesca PICCIAIA dal 
12.01.2022; 

 di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto di 
professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 71.884,59 nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra richiamato 
Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere 
dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 
sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 643/2021 - Numero protocollo: 313045/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.16 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Giovanna TRAINA a ricoprire il  
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione. 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

  
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con 
il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per 
le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
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Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di:  
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore di 
II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 
06.12.2021 (prot. n. 300241 del 06.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Giovanna TRAINA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
05/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1819 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 7.05.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2363 del 
05.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Giovanna TRAINA dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 2.335,75, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Giovanna TRAINA, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 79.709,16, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore di 
II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 
06.12.2021 (prot. n. 300241 del 06.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Giovanna TRAINA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
05/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1819 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 7.05.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2363 del 
05.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Giovanna TRAINA dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 2.335,75, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Giovanna TRAINA, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 79.709,16, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
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DELIBERA 

 
 di approvare la chiamata della Dott.ssa Giovanna TRAINA a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il SC 05/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e, conseguentemente, autorizzare 
la presa di servizio della Prof.ssa Giovanna TRAINA dal 12.01.2022; 

 di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto di 
professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 79.709,16  nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale della Prof.ssa TRAINA stimabile in € 
80.000,00 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 644/2021 - Numero protocollo: 313046/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.17 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela VALIGI a ricoprire il ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
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Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
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Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore di 
II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 2.12.2021 
(prot. n. 298799 del 3.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Daniela VALIGI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 04/A3 – 
Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia  – SSD GEO/05 – Geologia applicata - 
per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1782 del 24.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 6.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2321 del 30.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Daniela VALIGI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 2.110,54, trova copertura nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Daniela VALIGI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.962,04, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
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docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore di 
II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L- Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
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ANT/10 comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
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dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 2.12.2021 
(prot. n. 298799 del 3.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Daniela VALIGI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 04/A3 – 
Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia – SSD GEO/05 – Geologia applicata - 
per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1782 del 24.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 6.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2321 del 30.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Daniela VALIGI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 2.110,54, trova copertura nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Daniela VALIGI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.962,04, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 
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  di approvare la chiamata della Dott.ssa Daniela VALIGI a ricoprire il posto di professore 
di II fascia per il SC 04/A3 – Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia – SSD 
GEO/05 – Geologia applicata – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Daniela VALIGI dal 
12.01.2022; 

  di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto di 
professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 71.962,04 nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

  di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale 
di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 
84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 
447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 645/2021 - Numero protocollo: 313047/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.18 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Lorenzo VERGNI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
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Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
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Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore di 
II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
nella seduta del 25.11.2021 (prot. n. 293742 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Lorenzo VERGNI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/C1 – 
Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi –, SSD AGR/08 – Idraulica agraria e 
sistemazioni idraulico-forestali - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1737 del 20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 26.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2021 del 07.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Lorenzo VERGNI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.864,94 trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Lorenzo VERGNI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
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copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
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autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 25.11.2021 (prot. n. 293742 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Lorenzo VERGNI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/C1 – 
Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi –, SSD AGR/08 – Idraulica agraria e 
sistemazioni idraulico-forestali - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1737 del 20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 26.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2021 del 07.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Lorenzo VERGNI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.864,94 trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Lorenzo VERGNI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
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DELIBERA 
 

 di approvare la chiamata del Dott. Lorenzo VERGNI a ricoprire il posto di professore di II 
fascia per il SC 07/C1 – Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi –, SSD AGR/08 – 
Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali – per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e, conseguentemente, autorizzare la presa di 
servizio del Dott. Lorenzo VERGNI dal 12.01.2022; 

 di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto di 
professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 71.884,59 nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale 
di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 
84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 
447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 646/2021 - Numero protocollo: 313048/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.19 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Marco VIZZARI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
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Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
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Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore di 
II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
nella seduta del 9.12.2021 (prot. n. 302134 del 09.12.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Marco VIZZARI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/C1 – 
Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi – SSD AGR/10 – Costruzioni rurali e territorio 
agroforestale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 1738 del 20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 26.04.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2107 del 7.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Marco VIZZARI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.702,90, trova copertura nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Marco VIZZARI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
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docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore di 
II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L- Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
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ANT/10 comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
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dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
nella seduta del 09.12.2021 (prot. n. 302134 del 09.12.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Marco VIZZARI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/C1 – 
Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi – SSD AGR/10 – Costruzioni rurali e territorio 
agroforestale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 1738 del 20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 26.04.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2107 del 7.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Marco VIZZARI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.702,90, trova copertura nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Marco VIZZARI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 
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 di approvare la chiamata del Dott. Marco VIZZARI a ricoprire il posto di professore di II 
fascia per il SC 07/C1 – Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi – SSD AGR/10 – 
Costruzioni rurali e territorio agroforestale – per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio 
del Prof. Marco VIZZARI dal 12.01.2022; 

 di autorizzare la copertura del costo per l’esercizio 2022 del sopra richiamato posto di 
professore di II fascia dal 12.01.2022 quantificabile in € 71.884,59 nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale 
di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 
84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 
447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 647/2021 - Numero protocollo: 313049/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.20 

Oggetto: Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – 
comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia 
clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia – Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia – Autorizzazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. --) 
 
 IL PRESIDENTE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la valutazione 
delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art.24, comma 3, 
lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
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relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Visto il D.P.C.M. del 3 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto, in particolare, l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui 
“Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per 
l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati 
sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, 
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), 
c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 
5, comma 5; (…).”; 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di 
posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del 
contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;(…).”;  
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di autorizzazione 
alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 
a) della Legge 240/2010 - tempo definito, avanzata dal Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia con delibera del 29 ottobre 2021 (estratto del verbale acquisito al prot. n. 301726 
del 09.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), su proposta della Prof.ssa 
Francesca Fallarino, come di seguito specificato: 
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo definito per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 05/G1 – 
Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia, per 
partecipare al seguente progetto di ricerca “Studio di nuovi pathways molecolari coinvolti 
nel Metabolismo del triptofano come nuovi agenti farmacologici immunoregolatori”; il 
ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del 
SSD BIO/14 un numero massimo di ore annue pari a 100 ore. 
 - i costi pari ad € 118.209,78 saranno interamente coperti con fondi esterni ovvero: Euro 
25.000,00 su AIRC20FFAL, Euro 50.000,00 su AIRC21FFAL, Euro 25.000,00 su FISM20FFAL, 
Euro 18.209,78 su SPARK_2021_FALLARINO;   
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 
complessivi € 162.480,00 per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 118.209,78, per il 
regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia di 
limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di quanto 
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto sopra 
riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
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Considerato che, in relazione al posto sopra citato, con D.S.A. del Segretario 
amministrativo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 1985/2021 del 09.12.2021 
(allegato 2 agli atti della presente delibera), è stato decretato: 
“di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento 
per euro 25.000,00 (venticinquemila/00) sul PJ del Dipartimento AIRC20FFAL; per euro 
50.000,00 (cinquantamila/00) sul PJ del Dipartimento AIRC21FFALL; per euro 25.000,00 
(venticinquemila/00) sul PJ del Dipartimento FISM20FFAL; per euro 18.209,78 
(diciottomiladuecentonove/78) sul PJ del Dipartimento SPARK_2021_FALLARINO”; 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20/12/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta 
del 21 dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Preso atto della richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia nella seduta del 29.10.2021 relativa ad un posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, di cui in premessa; 
Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 
determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 
rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto di Ateneo e l’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
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determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20/12/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 21 dicembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di 
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240”, la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta avanzata dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 29.10.2021, così come richiamata 
in premessa, e di conseguenza: 
- di autorizzare l’emissione di un bando per l’assunzione in servizio di un ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, 
per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, 
per il settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia 
– SSD BIO/14 – Farmacologia, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
per partecipare al seguente progetto di ricerca “Studio di nuovi pathways molecolari 
coinvolti nel Metabolismo del triptofano come nuovi agenti farmacologici 
immunoregolatori”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così come 
meglio indicati in premessa;   
- di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 1985/2021 del 09.12.2021, nella parte in cui si 
autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra 
autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 118.209,78, attestata dal 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con il sopra 
richiamato decreto: 
 

DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSU
ALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Medicina e 
Chirurgia 

 05/G1 
 BIO/14 

Tempo 
definito 
€ 118.209,78 

Euro 25.000,00 (PJ 
AIRC20FFAL)  
Euro 50.000,00 (PJ 
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AIRC21FFALL)  
Euro 25.000,00 (PJ 
FISM20FFAL)  
Euro 18.209,78 (PJ 
SPARK_2021_FALLARINO) 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 648/2021 - Numero protocollo: 313050/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.21 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Susanna ALESSANDRELLI su 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 10/H1 – Lingua, Letteratura e 
Cultura francese - SSD L-LIN/03 – Letteratura francese - Dipartimento di 
Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                              + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                               + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche 
e moderne, nella seduta del 04.11.2021 (prot. 279877 del 04.11.2021, allegato 1 agli atti della 
presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Susanna ALESSANDRELLI a ricoprire il posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo 
pieno, Settore concorsuale 10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura francese - SSD L-
LIN/03 – Letteratura francese - per le esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, 
Letterature e Civiltà antiche e moderne - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Teatro e prosa nella letteratura francese dal XVIII 
ai nostri giorni”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 1330 del 14.6.2021, i cui atti con D.R. n. 2445 del 
14.10.2021 “sono stati approvati con riserva, in quanto in possesso di dottorato 
conseguito all’estero, di cui si attende il riconoscimento dell’equivalenza, ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs 165/2001”, indicando in n. 90 il monte ore annuo massimo da 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD L-
LIN/03; 

Preso atto che con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – prot. 292204 del 
23.11.2021 – è stata riconosciuta, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’equivalenza del titolo di studio conseguito 
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all’estero dalla Dott.ssa Susanna Alessandrelli al titolo accademico di Dottore di Ricerca 
conseguito presso le università italiane; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e 
Civiltà antiche e moderne di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta 
di chiamata della Dott.ssa Susanna ALESSANDRELLI al fine di ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD L-
LIN/03, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da ultimo 
richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
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1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 
del Dipartimento Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, nella seduta 
del 04.11.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, della Dott.ssa 

Susanna ALESSANDRELLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura francese - SSD L-LIN/03 – 
Letteratura francese - per le esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, 
Letterature e Civiltà antiche e moderne - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 
Susanna ALESSANDRELLI (allegato sub lett. A alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale); 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di  
Lettere-
Lingue, 
Letterature e 
Civiltà 
antiche e 
moderne 

10/H1 
L-LIN/03 

Dott.ssa 
Susanna 
ALESSANDRELL
I 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

20.01.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 649/2021 - Numero protocollo: 313051/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.22 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Mateusz BAWAJ su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali - SSD FIS/01 – Fisica sperimentale- Dipartimento di 
Fisica e Geologia - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 
di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                               + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                         + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 02.12.2021 
(prot. 298035 del 02.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Mateusz BAWAJ a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/01 
– Fisica sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - 
Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 
“Minimizzazione del rumore quantistico per l’esperimento Advanced Virgo+”, in 
quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 
n. 1325 del 14.6.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2762 del 08.11.2021, 
indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD FIS/01; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Mateusz 
BAWAJ al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con 
regime di tempo pieno, SSD FIS/01, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con 
la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento Fisica e Geologia, nella seduta del 02.12.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, del Dott. Mateusz 

BAWAJ a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 02/A1 – 
Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - 
per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli Studi di Perugia; 
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Mateusz BAWAJ, 
allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale); 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di  
Fisica e 
Geologia 

02/A1 
FIS/01 

Dott. Mateusz 
BAWAJ 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

20.01.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 650/2021 - Numero protocollo: 313052/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.23 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Giovanni BISTONI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 03/B1 – Fondamenti delle scienze 
chimiche e sistemi inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica 
- Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                               + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                               + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 25.11.2021 (prot. 294184 del 26.11.2021, allegato 1 agli atti del presente verbale) 
ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Giovanni BISTONI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici  - SSD 
CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università degli Studi di Perugia, per partecipare 
al progetto di ricerca: “Sviluppo di metodi ab initio correlati e loro applicazione ad 
interazioni deboli in reattività chimica e catalisi”, in quanto vincitore della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1603 del 08.7.2021, i cui 
atti sono stati approvati con D.R. n. 2763 del 08.11.2021, indicando in n. 120 il monte 
ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del CHIM/03; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. 
Giovanni BISTONI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD CHIM/03, ad esso assegnato dal Consiglio 
di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella seduta del 25.11.2021, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, del Dott. Giovanni 

BISTONI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 03/B1 – 
Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica 
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generale ed inorganica - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie –Università 
degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Giovanni 
BISTONI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale); 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di 
Chimica, 
Biologia e 
Biotecnologie 

03/B1 
CHIM/03 

Dott. Giovanni 
Bistoni 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

20.01.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 651/2021 - Numero protocollo: 313053/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.24  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Francesco FERLIN su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 03/C1 – Chimica organica - SSD CHIM/06 
– Chimica organica - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a 
valere su Piano straordinario per i l reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 
del 16 novembre 2020 - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                               + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                               + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 25.11.2021 (prot. 294176 del 26.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) 
ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Francesco FERLIN a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 03/C1 – Chimica organica - SSD CHIM/06 - Chimica organica  - per le 
esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università degli 
Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Metodologie e processi per 
una chimica organica efficiente e sostenibile”, in quanto vincitore della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1653 del 13.7.2021, i cui atti 
sono stati approvati con D.R. n. 2764 del 08.11.2021, indicando in n. 120 il monte ore 
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del CHIM/06; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. 
Francesco FERLIN al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD CHIM/06, ad esso assegnato dal Consiglio 
di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella seduta del 25.11.2021, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, del Dott. Francesco 

FERLIN a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 03/C1 – 
Chimica organica - SSD CHIM/06 - Chimica organica - Dipartimento di Chimica, Biologia 
e Biotecnologie –Università degli Studi di Perugia; 
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Francesco 
FERLIN, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale); 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di 
Chimica, 
Biologia e 
Biotecnologie 

03/C1 
CHIM/06 

Dott. Francesco 
Ferlin 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

20.01.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 652/2021 - Numero protocollo: 313054/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.25 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Marco FILIPPUCCI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 08/E1 – Disegno - SSD ICAR/17 – Disegno 
- Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
  

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                               + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                               + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta 
del 25.11.2021 (prot. 293280 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Marco FILIPPUCCI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 08/E1 – Disegno - SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - Università degli Studi di Perugia, 
per partecipare al progetto di ricerca: “Rappresentazione dell’architettura e del 
paesaggio, con particolare riferimento al valore delle tecniche di modellazione nel 
processo progettuale dalla formazione dell’idea alla sua realizzazione”, in quanto 
vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1391 
del 24.06.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2858 del 19.11.2021, 
indicando in n. 200 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del ICAR/17; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale di 
cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Marco 
FILIPPUCCI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD ICAR/17, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta del 25.11.2021, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, del Dott. Marco 

FILIPPUCCI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 08/E1 – 
Disegno - SSD ICAR/17 – Disegno - Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale – 
Università degli Studi di Perugia; 
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Marco 
FILIPPUCCI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di 
Ingegneria 
civile ed 
ambientale 

08/E1 
ICAR/17 

Dott. Marco 
Flippucci 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

20.01.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 653/2021 - Numero protocollo: 313055/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.26 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca MANCUSO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 05/H2 – Istologia - SSD BIO/17 – 
Istologia- Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
  

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                               + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                               + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
24.11.2021 (prot. 294116 del 26.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca MANCUSO a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 05/H2 – Istologia - SSD BIO/17 – Istologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “L'esposizione ai nano-inquinanti come fattore di 
rischio per l'infertilità maschile: from bench to bedside”, in quanto vincitrice della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1642 del 12.7.2021, i 
cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2859 del 19.11.2021, indicando in n. 100 il 
monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del BIO/17; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca 
MANCUSO al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD BIO/17, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione 
con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 24.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, della Dott.ssa 

Francesca MANCUSO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 05/H2 – Istologia - SSD BIO/17 – Istologia - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia –Università degli Studi di Perugia; 
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Francesca 
MANCUSO, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di 
Medicina e 
Chirurgia 

05/H2 
BIO/17 

Dott.ssa 
Francesca 
MANCUSO 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

20.01.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 654/2021 - Numero protocollo: 313056/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.27 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Martina MANDARANO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 06/A4 – Anatomia patologica, SSD 
MED/08 – Anatomia patologica– Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a 
valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 
del 14 maggio 2020 - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
  

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 
tenuto conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di 



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

440 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

migliorare, a mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico 
disciplinari ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e 
innovazione (PNR 2020-2027, Horizon Europe 2020-2027), mediante il potenziamento della 
massa critica per ricerca, finalizzata al consolidamento ed alla promozione dei relativi esiti, 
anche alla luce delle istanze formulate dai Dipartimenti e del quadro complessivo delle 
future cessazioni, nella seduta del 30.07.2020 ha deliberato di autorizzare da subito 
l’assegnazione di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. 
b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, 
lasciando che i restanti n. 5 posti siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento 
di analisi alla luce dei medesimi criteri sopra evidenziati, secondo il seguente schema: 
 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

DIP. DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
1 03/B1  CHIM/03 

1 05/E3 BIO/12 

DIP. DI ECONOMIA 
1 13/D2  SECS-S/03 

1 13/A1  SECS-P/01 

DIP. DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA 
FORMAZ. 

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

DIP. DI FISICA E GEOLOGIA 
1 04/A2  GEO/02 

1 02/B1  FIS/03 

DIP. DI INGEGNERIA 
1 09/G1  ING-INF/04 

1 09/A2  ING-IND/13 

DIP. DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
1  09/D1 ING-IND/22 

      

DIP. DI LETTERE (LINGUE, LETT. E CIV. ANT. E MOD.) 
1 10/L1  L-LIN/10 

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA 
1 01/A4  MAT/07 

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA 
1 07/H3  VET/06 

      

DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
1 07/G1  AGR/20 
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DIP. DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 
1 05/H1  BIO/16 

1 06/H1  MED/40 

DIP. DI SCIENZE POLITICHE 
1 14/C1  SPS/07 

1 13/D1  SECS-S/01 

DIP. DI MEDICINA SPERIMENTALE 
1 06/N1  MED/46 

      

TOTALE 23     

 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del MIUR 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Considerato che alla luce della nota ministeriale prot. n. 32044 del 15.02.2021, il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021 ha autorizzato l’assunzione in servizio, a 
decorrere dal 10.03.2021, della Dott.ssa Camilla CAPORICCI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, Settore concorsuale 10/L1 – SSD L-LIN/10, per le esigenze del Dipartimento di 
Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - facendo gravare i costi di detto 
posto sulle risorse messe a disposizione dal MIUR ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.M. n. 
168/2018, anziché sul D.M. 83/2020 come sopra previsto;  
Preso atto, conseguentemente, che le risorse di cui al D.M. 83 del 14.05.2020 risultano 
capienti per il reclutamento di ulteriori n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2021 con cui, tra l’altro, previo 
parere favorevole del Senato Accademico, è stata autorizzata l’assegnazione di n. 6 posti di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 28 
posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 
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05/H1 BIO/16 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 

05/D1 BIO/09 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 

06/F1 MED/28 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

05/E1 BIO/10 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/D5 MED/25 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

06/A4 MED/08 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
 
ed è stata autorizzata, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 6 posti di cui sopra, 
stimabile in € 1.080.896,14, con lo stanziamento di € 5.044.182,00 appostato nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
24.11.2021 (prot. 294120 del 26.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Martina MANDARANO a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 06/A4 – Anatomia patologica, SSD MED/08 – Anatomia 
patologica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università 
degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Trasformazione e 
implementazione dell’archivio storico di tessuti della sezione di Anatomia Patologica, 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia, in una 
biobanca di ricerca”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 1456 del 24.06.2021, i cui atti sono stati approvati 
con D.R. n. 2860 del 19.11.2021, indicando in n. 90 il monte ore annuo massimo da 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
MED/08; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Martina 
MANDARANO al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD MED/08, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 24.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, della Dott.ssa Martina 

MANDARANO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 06/A4 
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– Anatomia patologica, SSD MED/08 – Anatomia patologica, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Martina 
MANDARANO, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale); 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di  
Medicina e 
Chirurgia 

06/A4 
MED/08 

Dott.ssa Martina 
Mandarano 
Tempo Pieno 
 
€ 180.149,35  

20.01.2022 
 
 
 

PJ: RTD_ART10_FFO2021 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
  
  



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

445 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Numero delibera: 655/2021 - Numero protocollo: 313057/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.28 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Corrado MARCENÒ su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – 
Botanica ambientale e applicata - Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b),  della Legge 240/2020 
di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
  

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49;  
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                              + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                              + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 25.11.2021 (prot. 294182 del 26.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) 
ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Corrado MARCENÒ a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – Botanica ambientale e 
applicata - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università degli Studi di Perugia, 
per partecipare al progetto di ricerca: “Sistemi vegetali e sostenibilità ambientale”, in 
quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 
n. 1602 del 08.7.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2767 del 08.11.2021, 
indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del BIO/03; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. 
Corrado MARCENÒ al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD BIO/03, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella seduta del 25.11.2021, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, del Dott. Corrado 

MARCENÒ a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 05/A1 – 
Botanica - SSD BIO/03 – Botanica ambientale e applicata - Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie – Università degli Studi di Perugia; 
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Corrado 
MARCENÒ, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di 
Chimica, 
Biologia e 
Biotecnologie 

05/A1 
BIO/03 

Dott. Corrado 
Marcenò 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

20.01.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
  
  



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

452 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Numero delibera: 656/2021 - Numero protocollo: 313058/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.29 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia MENCULINI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 06/D5 – Psichiatria, SSD MED/25 – 
Psichiatria– Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 
- Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
  

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 
tenuto conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di 
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migliorare, a mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico 
disciplinari ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e 
innovazione (PNR 2020-2027, Horizon Europe 2020-2027), mediante il potenziamento della 
massa critica per ricerca, finalizzata al consolidamento ed alla promozione dei relativi esiti, 
anche alla luce delle istanze formulate dai Dipartimenti e del quadro complessivo delle 
future cessazioni, nella seduta del 30.07.2020 ha deliberato di autorizzare da subito 
l’assegnazione di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. 
b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, 
lasciando che i restanti n. 5 posti siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento 
di analisi alla luce dei medesimi criteri sopra evidenziati, secondo il seguente schema: 
 

DIPARTIMENTI 
N. 

POSTI SC SSD 

DIP. DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
1 03/B1  CHIM/03 

1 05/E3 BIO/12 

DIP. DI ECONOMIA 
1 13/D2  

SECS-
S/03 

1 13/A1  
SECS-
P/01 

DIP. DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E 
DELLA FORMAZ. 

1 11/E4  
M-

PSI/08 

1 11/C3  
M-

FIL/03 

DIP. DI FISICA E GEOLOGIA 
1 04/A2  GEO/02 

1 02/B1  FIS/03 

DIP. DI INGEGNERIA 
1 09/G1  

ING-
INF/04 

1 09/A2  
ING-

IND/13 

DIP. DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 1  09/D1 
ING-

IND/22 

      

DIP. DI LETTERE (LINGUE, LETT. E CIV. ANT. E MOD.) 
1 10/L1  L-LIN/10 

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA 
1 01/A4  MAT/07 

      

DIP. DI MEDICINA 1 06/D3  MED/15 
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1  06/N1 MED/46 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA 
1 07/H3  VET/06 

      

DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 

1 07/G1  AGR/20 

      

DIP. DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 
1 05/H1  BIO/16 

1 06/H1  MED/40 

DIP. DI SCIENZE POLITICHE 
1 14/C1  SPS/07 

1 13/D1  
SECS-
S/01 

DIP. DI MEDICINA SPERIMENTALE 
1 06/N1  MED/46 

      

TOTALE 23     

 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 
83/2020 (n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da 
parte del MIUR ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Considerato che alla luce della nota ministeriale prot. n. 32044 del 15.02.2021, il Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021 ha autorizzato l’assunzione in 
servizio, a decorrere dal 10.03.2021, della Dott.ssa Camilla CAPORICCI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, Settore concorsuale 10/L1 – SSD L-LIN/10, per le esigenze del 
Dipartimento di Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - facendo gravare 
i costi di detto posto sulle risorse messe a disposizione dal MIUR ai sensi dell’art. 2 
comma 3 del D.M. n. 168/2018, anziché sul D.M. 83/2020 come sopra previsto;  
Preso atto, conseguentemente, che le risorse di cui al D.M. 83 del 14.05.2020 risultano 
capienti per il reclutamento di ulteriori n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2021 con cui, tra l’altro, previo 
parere favorevole del Senato Accademico, è stata autorizzata l’assegnazione di n. 6 posti 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 
28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, secondo il seguente 
schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H1 BIO/16 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
05/D1 BIO/09 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 

06/F1 MED/28 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

05/E1 BIO/10 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

06/D5 MED/25 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/A4 MED/08 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

 
ed è stata autorizzata, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 6 posti di cui sopra, 
stimabile in € 1.080.896,14, con lo stanziamento di € 5.044.182,00 appostato nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
24.11.2021 (prot. 294120 del 26.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia MENCULINI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 06/D5 – Psichiatria, SSD MED/25 – Psichiatria - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Caratteristiche cliniche, decorso e correlati 
prognostici dei disturbi dell’umore: il ruolo delle alterazioni dei ritmi circadiani”, in 
quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con 
D.R. n. 1459 del 24.06.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2861 del 
19.11.2021, indicando in n. 100 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 
didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD MED/25; 
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Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento 
di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella 
seduta del 30.07.2020; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di 
cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia 
MENCULINI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non 
rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD MED/25, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 
del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in 
materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 
previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 dicembre 
2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
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Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 24.11.2021, così come richiamata 
in premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, della Dott.ssa 
Giulia MENCULINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 
06/D5 – Psichiatria, SSD MED/25 – Psichiatria, per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Giulia 
MENCULINI (allegato sub lett. A alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale); 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di  
Medicina e 
Chirurgia 

06/D5 
MED/25 

Dott.ssa Giulia 
Menculini 
Tempo Pieno 
 
€ 180.149,35  

20.01.2022 
 
 
 

PJ: RTD_ART10_FFO2021 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 657/2021 - Numero protocollo: 313059/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.30 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina PETTIROSSI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 12/B1 – Diritto commerciale - SSD IUS/04 
– Diritto commerciale - Dipartimento di Economia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
  

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                               + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                               + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 30.11.2021 (prot. 
297966 del 02.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina PETTIROSSI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale - SSD IUS/04 – Diritto commerciale 
- per le esigenze del Dipartimento Economia - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “La riforma delle procedure concorsuali nel codice 
della crisi di impresa e dell’insolvenza”, in quanto vincitrice della relativa procedura 
di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1715 del 19.7.2021, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 2813 del 16.11.2021, indicando in n. 80 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del IUS/04; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

464 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina PETTIROSSI 
al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 
tempo pieno, SSD IUS/04, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Economia, nella seduta del 30.11.2021, così come richiamata in premessa 
e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, della Dott.ssa 

Valentina PETTIROSSI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale - SSD IUS/04 – Diritto commerciale - 
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Valentina 
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PETTIROSSI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di 
Economia 

12/B1 
IUS/04 

Dott.ssa 
Valentina 
Pettirossi 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

20.01.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 658/2021 - Numero protocollo: 313060/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.31 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Francesco SANTONI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 09/E4 – Misure - SSD ING-INF/07 – 
Misure elettriche e elettroniche - Dipartimento di Ingegneria - a valere su 
Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
  

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                               + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                              + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 24.11.2021 (prot. 
293144 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti del presente verbale) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Francesco SANTONI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 09/E4 – Misure - SSD ING-INF/07 – Misure elettriche e 
elettroniche - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi 
di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Sistemi e tecniche di misura per il 
positioning e il tracking”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 1605 del 08.07.2021, i cui atti sono stati approvati 
con D.R. n. 2812 del 16.11.2021, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del ING-
INF/07; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Francesco SANTONI al 
fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 
tempo pieno, SSD ING-INF/07, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 24.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, del Dott. Francesco 

SANTONI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 09/E4 – 
Misure - SSD ING-INF/07 – Misure elettriche e elettroniche - Dipartimento di 
Ingegneria – Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Francesco 
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SANTONI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di 
Ingegneria  

09/E4 
ING-
INF/07 

Dott.  
Francesco 
Santoni 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

20.01.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 659/2021 - Numero protocollo: 313061/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.32 

Oggetto: Rinnovo finanziamento progetto di ricerca e copertura costi contratto 
professore straordinario a tempo determinato ex art. 1, comma 12, Legge 
230/2005 - Prof. Luigi CARLINI – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012;  
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 
settori concorsuali”; 
Visto l’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005 che così stabilisce: “Le università possono 
realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o 
fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione 
temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei 
medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento 
di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova 
convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, 
ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai 
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titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento 
giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove 
previste dalla convenzione”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 
4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”, in particolare gli artt. 7, comma 2, e 5, comma 
5; 
Dato atto che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone quanto segue: 
“Sono in ogni caso consentite: 
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 
dall'articolo 5, comma 5; ………..” 
Dato atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 dispone quanto segue: “Le entrate 
derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento 
delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni 
approvati dal consiglio di amministrazione”; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 
1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.P.C.M. 31 dicembre 2014, in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), in cui, con 
riferimento al triennio 2015-2017, si dispone che “Sono in ogni caso consentite: a) le 
assunzioni … relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni 
secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
Accademico, nella seduta del 25 settembre 2018 ha autorizzato la sottoscrizione della 
Convenzione, tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di 
Terni, avente ad oggetto il finanziamento del “Progetto di ricerca sull’Analisi del 
Contenzioso sanitario e sulla pianificazione conseguente delle misure di gestione del 
rischio clinico nell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni” e il finanziamento di un 
posto di professore straordinario a tempo determinato, con regime a tempo definito, per 
il SC 06/M2 - Medicina legale e del lavoro – SSD MED/43 – Medicina legale - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche per la durata di tre anni, 
per un finanziamento complessivo di € 195.971,04;  
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta ha, altresì, 
deliberato di autorizzare, condizionatamente all’avvenuta sottoscrizione della sopra 
richiamata Convenzione e conseguente erogazione della prima tranche di finanziamento, 
la copertura di un posto di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell’art. 
1, comma 12, della Legge 230/2005 – tempo definito – per la durata di tre anni - per il SC 
06/M2 - Medicina legale e del lavoro – settore scientifico disciplinare MED/43 – Medicina 
legale -, formulata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche con 
delibera del 11 settembre 2018, come richiamata in premessa, e, conseguentemente, di 
approvare, condizionatamente all’avvenuta erogazione della prima rata del finanziamento, 
la proposta di chiamare a ricoprire il sopra richiamato posto il Dott. Luigi CARLINI, per le 
motivazioni esposte nella delibera del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, 
a valere sul finanziamento a tale scopo erogato dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria di 
Terni; 
Considerato che è stata stipulata tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda 
Ospedaliera Santa Maria di Terni l’atto convenzionale, sottoscritto dal Magnifico Rettore in 
data 14.01.2019 e dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni in 
data 09.01.2019, con cui la suddetta Azienda si è impegnata a finanziare il progetto di 
ricerca sopra riportato e conseguentemente il posto di professore straordinario a tempo 
determinato - tempo definito ricoperto dal Dott. Luigi Carlini, per un importo complessivo 
per tre anni di € 195.971,04; 
Ricordato che con D.D.G. n. 8 del 14.01.2019 si è provveduto ad effettuare una variazione 
dei documenti contabili pubblici di preventivo ai sensi dell’art. 32, comma 1 lettera a), del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (PJ: 
AZIENDA_OSPTR_CARLINI); 
Premesso che il Prof. Luigi Carlini è attualmente in servizio presso questo Ateneo quale 
Professore straordinario ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005 – tempo 
definito – per la durata di tre anni - per il SC 06/M2 - Medicina legale e del lavoro – 
settore scientifico disciplinare MED/43 – Medicina legale - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – per effetto del contratto n. 1/2019 - di durata 
triennale dal 17.01.2019 al 16.01.2022; 
Considerato che con delibera del 06 dicembre 2021, acquisita al prot. n. 301261 del 
07.12.2021 (Allegato 1  agli atti della presente delibera), il Consiglio del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, su proposta dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni (Allegato 2 
agli atti della presente delibera), ha proposto il rinnovo dell’atto convenzionale tra 
l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda Ospedaliera di Terni avente ad oggetto il 
finanziamento del progetto di ricerca “Analisi del Contenzioso sanitario e pianificazione 
conseguente delle misure di gestione del rischio clinico nell’Azienda Ospedaliera Santa 
Maria di Terni” e contestualmente ha chiesto la proroga  per ulteriori tre anni del contratto 
n. 1/2019 attualmente in essere con il Prof. Luigi Carlini, professore straordinario tempo 
determinato tempo definito ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005, a valere sul 
finanziamento erogato per il progetto medesimo dall’Azienda Ospedaliera per il SC 06/M2 - 
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Medicina legale e del lavoro – SSD MED/43 – Medicina legale - per le esigenze del 
Dipartimento di Medina e Chirurgia; 
Preso atto che nella proposta di progetto l’onere che l’Azienda Ospedaliera di Terni è 
disponibile a sostenere può essere quantificato in € 76.377,83 annui per un contratto di 
lavoro subordinato a tempo definito, oltre ad eventuali costi aggiuntivi che si dovessero 
verificare per sopravvenute disposizioni normative, precisando che condizione 
imprescindibile per il finanziamento è la disponibilità al convenzionamento del docente per 
l’espletamento dell’attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliera di Terni;  
Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la richiesta di rinnovo dell’atto 
convenzionale avente per oggetto il finanziamento del progetto di ricerca : “Analisi del 
Contenzioso sanitario e  pianificazione conseguente delle misure di gestione del rischio 
clinico nell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni” e la richiesta di proroga del contratto 
attualmente in essere  con il Prof. Luigi Carlini quale professore straordinario a tempo 
determinato - tempo definito – ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005, per un 
periodo di tre anni; 
Considerato che il costo complessivo di un professore straordinario a tempo determinato 
– tempo definito - ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005 può essere stimato per tre anni in 
complessivi € 229.133,50, per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri 
aggiuntivi derivanti da sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o 
regolamenti; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto i relativi costi non incidono sui limiti alle spese 
per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di quanto esposto nella 
nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012; 
Dato atto, inoltre, che il suddetto posto, alla luce di quanto sopra riportato, rientra nelle 
previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 lettera s), dello Statuto di 
Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito 
all’approvazione di convenzioni che comportano oneri o entrate e che non siano di 
competenza di altri Organi di Ateneo;   
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di 
Ateneo, questo consesso è competente a deliberare “sulle proposte di copertura dei posti 
di professore e di ricercatore, di loro chiamata e nomina presentate dai Dipartimenti, previo 
parere del Senato Accademico”;  
Preso atto del parere favorevole espresso in data 20/12/2021 dal Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta ha, altresì, 
deliberato di autorizzare, condizionatamente all’avvenuta sottoscrizione della sopra 
richiamata Convenzione e conseguente erogazione della prima tranche di finanziamento, la 
copertura di un posto di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, 
comma 12, della Legge 230/2005 – tempo definito – per la durata di tre anni - per il SC 
06/M2 - Medicina legale e del lavoro – settore scientifico disciplinare MED/43 – Medicina 
legale -, formulata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche con 
delibera del 11 settembre 2018, come richiamata in premessa, e, conseguentemente, di 
approvare, condizionatamente all’avvenuta erogazione della prima rata del finanziamento, 
la proposta di chiamare a ricoprire il sopra richiamato posto il Dott. Luigi CARLINI, per le 
motivazioni esposte nella delibera del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, a 
valere sul finanziamento a tale scopo erogato dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria di 
Terni; 
Considerato che è stata stipulata tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda 
Ospedaliera Santa Maria di Terni l’atto convenzionale, sottoscritto dal Magnifico Rettore in 
data 14.01.2019 e dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni in 
data 09.01.2019, con cui la suddetta Azienda si è impegnata a finanziare il progetto di 
ricerca sopra riportato e conseguentemente il posto di professore straordinario a tempo 
determinato - tempo definito ricoperto dal Dott. Luigi Carlini, per un importo complessivo 
per tre anni di € 195.971,04; 
Ricordato che con D.D.G. n. 8 del 14.01.2019 si è provveduto ad effettuare una variazione dei 
documenti contabili pubblici di preventivo ai sensi dell’art. 32, comma 1 lettera a), del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (PJ: 
AZIENDA_OSPTR_CARLINI); 
Premesso che il Prof. Luigi Carlini è attualmente in servizio presso questo Ateneo quale 
Professore straordinario ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005 – tempo 
definito – per la durata di tre anni - per il SC 06/M2 - Medicina legale e del lavoro – 
settore scientifico disciplinare MED/43 – Medicina legale - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia – per effetto del contratto n. 1/2019 - di durata triennale dal 
17.01.2019 al 16.01.2022; 
Considerato che con delibera del 06 dicembre 2021, acquisita al prot. n. 301261 del 
07.12.2021 (Allegato 1 agli atti della presente delibera), il Consiglio del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, su proposta dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni (Allegato 2 
agli atti della presente delibera), ha proposto il rinnovo dell’atto convenzionale tra 
l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda Ospedaliera di Terni avente ad oggetto il 
finanziamento del progetto di ricerca “Analisi del Contenzioso sanitario e pianificazione 
conseguente delle misure di gestione del rischio clinico nell’Azienda Ospedaliera Santa 
Maria di Terni” e contestualmente ha chiesto la proroga  per ulteriori tre anni del contratto 
n. 1/2019 attualmente in essere con il Prof. Luigi Carlini, professore straordinario tempo 
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determinato tempo definito ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005, a valere sul 
finanziamento erogato per il progetto medesimo dall’Azienda Ospedaliera per il SC 06/M2 - 
Medicina legale e del lavoro – SSD MED/43 – Medicina legale - per le esigenze del 
Dipartimento di Medina e Chirurgia; 
Preso atto che nella proposta di progetto l’onere che l’Azienda Ospedaliera di Terni è 
disponibile a sostenere può essere quantificato in € 76.377,83 annui per un contratto di 
lavoro subordinato a tempo definito, oltre ad eventuali costi aggiuntivi che si dovessero 
verificare per sopravvenute disposizioni normative, precisando che condizione 
imprescindibile per il finanziamento è la disponibilità al convenzionamento del docente per 
l’espletamento dell’attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliera di Terni;  
Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la richiesta di rinnovo dell’atto 
convenzionale avente per oggetto il finanziamento del progetto di ricerca : “Analisi del 
Contenzioso sanitario e  pianificazione conseguente delle misure di gestione del rischio 
clinico nell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni” e la richiesta di proroga del contratto 
attualmente in essere  con il Prof. Luigi Carlini quale professore straordinario a tempo 
determinato - tempo definito – ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005, per un 
periodo di tre anni; 
Considerato che il costo complessivo di un professore straordinario a tempo determinato – 
tempo definito - ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005 può essere stimato per tre anni in 
complessivi € 229.133,50, per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri 
aggiuntivi derivanti da sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o 
regolamenti; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto i relativi costi non incidono sui limiti alle spese 
per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di quanto esposto nella 
nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012; 
Dato atto, inoltre, che il suddetto posto, alla luce di quanto sopra riportato, rientra nelle 
previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 lettera s), dello Statuto di 
Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito 
all’approvazione di convenzioni che comportano oneri o entrate e che non siano di 
competenza di altri Organi di Ateneo;   
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di 
Ateneo, questo consesso è competente a deliberare “sulle proposte di copertura dei posti 
di professore e di ricercatore, di loro chiamata e nomina presentate dai Dipartimenti, previo 
parere del Senato Accademico”;  
Preso atto del parere favorevole espresso in data 20/12/2021 dal Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
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DELIBERA 
 

 di autorizzare il rinnovo  della Convenzione, tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, avente ad oggetto il finanziamento del 
progetto di ricerca “Analisi del Contenzioso sanitario e pianificazione conseguente delle 
misure di gestione del rischio clinico nell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni” e, 
conseguentemente, di autorizzare il finanziamento della proroga del contratto 
attualmente in essere con Il Prof. Luigi CARLINI quale  professore straordinario a tempo 
determinato, con regime a tempo definito, per il SC 06/M2 - Medicina legale e del lavoro 
– SSD MED/43 – Medicina legale - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia per la durata di tre anni, per un finanziamento complessivo di € 229.133,50 che 
saranno versati in n. 3 rate, la prima al momento della sottoscrizione dell’atto 
convenzionale; 

 di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione, allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, demandando al Magnifico 
Rettore eventuali modifiche formali e sostanziali di cui sopravvenisse la necessità; 

 di autorizzare, condizionatamente all’avvenuta sottoscrizione della sopra richiamata 
convenzione e conseguente erogazione della prima tranche di finanziamento, la proroga 
del contratto n. 1/2019 attualmente in essere con il Prof. Luigi CARLINI quale professore  
straordinario a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005 – 
tempo definito – per la durata di tre anni - per il SC 06/M2 - Medicina legale e del 
lavoro – settore scientifico disciplinare MED/43 – Medicina legale -, formulata dal 
Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con delibera del 06 dicembre 2021 a 
decorrere dal 17.01.2022; 

 di demandare al Rettore ed al Direttore Generale l’adozione degli atti amministrativi 
conseguenti alla stipula della suddetta Convenzione. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 660/2021 - Numero protocollo: 313062/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.33 

Oggetto: Proposta di proroga contratto – Dott.ssa Valentina PALAZZI - 
Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lettera a), Legge 240/2010 – SC 09/F1 – Campi elettromagnetici – SSD ING-
INF/02 – Campi Elettromagnetici – Dipartimento di Ingegneria - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
  

IL PRESIDENTE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la valutazione 
delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art.24, comma 3, 
lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 – 
come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 del 09.05.2015 -, in 
particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 
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Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 
disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti di 
cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5.”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 

docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 
dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate 

di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella 
del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
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Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il D.P.C.M. del 3 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Premesso che la Dott.ssa Valentina PALAZZI è attualmente in servizio presso questo 
Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera 
a), della Legge 240/2010, settore concorsuale 09/F1 – Campi elettromagnetici – SSD ING-
INF/02 – Campi Elettromagnetici – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – per 
effetto del contratto n. 3/2019 - di durata triennale dal 04.02.2019 al 03.02.2022, come 
modificato con l’addendum n. 18/2020 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Considerato che la Dott.ssa Valentina PALAZZI ha assunto servizio, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 
04.02.2019 e il suo contratto è in scadenza il prossimo 03.02.2022; 
Considerato che con nota rettorale prot. 142465 del 15.06.2021 è stato autorizzato 
l’incremento del monte orario massimo di attività didattica ufficiale che la Dott.ssa 
PALAZZI potrà svolgere annualmente; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 20 ottobre 2021 
(prot. n 276443 del 02.11.2021), per sopraggiunte esigenze scientifiche dettate dalla 
necessità di portare avanti il progetto di ricerca, ha chiesto la proroga per ulteriori due 
anni del contratto n. 3/2019, come modificato con l’addendum n. 18/2020, nominando la 
Commissione deputata a valutare l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della 
proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per 
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della legge 30.12.2010 n. 240 (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
Dato atto che il costo relativo alla suddetta proroga graverà su fondi esterni e più 
precisamente per Euro 111.000,00 sul fondo CHARM20VP; 
Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 20 ottobre 2021 
dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, con D.S.A. n. 48 del 22.10.2021 (allegato 3 agli 
atti del presente verbale), è stato decretato:  
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- “1) di attestare che la copertura finanziaria relativa alla proroga di ulteriori 24 mesi 
del contratto di ricercatore a t.d., regime di tempo pieno, ex art. 24, c.3, lettera a) L. n. 
240/2010 di cui è titolare la dott.ssa Valentina Palazzi, pari a € 111.000,00 (euro 
centoundicimila), è allocata nella macrovoce di costo “Finanziamento Ricercatori TD” 
del PJ UA.PG.DING.CHARM20VP; 
- 2) di autorizzare l’Ufficio Stipendi ad effettuare il pagamento della somma 
direttamente dal PJ UA.PG.DING.CHARM20VP, subordinatamente all’esito positivo della 
procedura di valutazione per la proroga del contratto da RTD in argomento”;  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11bis, comma 5, del Regolamento per l’assunzione di 
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240 sopra richiamato, “In caso di esito positivo della valutazione di cui al 
comma 4, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla 
valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di 
Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di 
scadenza del contratto da prorogare”; 
Dato atto che la Commissione nominata con D.R. n. 2898/2021 del 23.11.2021, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha riscontrato 
l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Valentina PALAZZI in 
relazione a quanto stabilito nel contratto n. 3/2019, come modificato con l’addendum n. 
18/2020, rilasciando valutazione positiva ai fini della proroga del contratto in data 03.12.2021 
(verbale acquisito al prot. n. 299958 del 06.12.2021); 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
20/12/2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di proroga; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto di quanto esposto dal Presidente;  
Preso atto delle disposizioni normative vigenti e degli atti in materia, come richiamati in 
premessa;  
Premesso che la Dott.ssa Valentina PALAZZI è attualmente in servizio presso questo Ateneo 
quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), della 
Legge 240/2010, settore concorsuale 09/F1 – Campi elettromagnetici – SSD ING-INF/02 – 
Campi Elettromagnetici – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – per effetto del 
contratto n. 3/2019 - di durata triennale dal 04.02.2019 al 03.02.2022, come modificato con 
l’addendum n. 18/2020; 
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Considerato che la Dott.ssa Valentina PALAZZI ha assunto servizio, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 
04.02.2019 e il suo contratto è in scadenza il prossimo 03.02.2022; 
Considerato che con nota rettorale prot. 142465 del 15.06.2021 è stato autorizzato 
l’incremento del monte orario massimo di attività didattica ufficiale che la Dott.ssa PALAZZI 
potrà svolgere annualmente; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 20 ottobre 2021 
(prot. n 276443 del 02.11.2021), per sopraggiunte esigenze scientifiche dettate dalla necessità 
di portare avanti il progetto di ricerca, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del 
contratto n. 3/2019, come modificato con l’addendum n. 18/2020, nominando la 
Commissione deputata a valutare l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della 
proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per 
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della legge 30.12.2010 n. 240;  
Dato atto che il costo relativo alla suddetta proroga graverà su fondi esterni e più 
precisamente per Euro 111.000,00 sul fondo CHARM20VP; 
Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 20 ottobre 2021 
dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, con D.S.A. n. 48 del 22.10.2021 il Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria ha coperto con fondi esterni il costo relativo 
alla proroga; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11bis, comma 5, del Regolamento per l’assunzione di 
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240 sopra richiamato, “In caso di esito positivo della valutazione di cui al 
comma 4, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla 
valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di 
Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di 
scadenza del contratto da prorogare”; 
Dato atto che la Commissione nominata con D.R. n. 2898/2021 del 23.11.2021, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha riscontrato 
l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Valentina PALAZZI in 
relazione a quanto stabilito nel contratto n. 3/2019, come modificato con l’addendum n. 
18/2020, rilasciando valutazione positiva ai fini della proroga del contratto in data 03.12.2021 
(verbale acquisito al prot. n. 299958 del 06.12.2021); 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
20/12/2021 in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 
5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 
dicembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di proroga; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
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DELIBERA 

 
1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del “Regolamento 

per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la proroga per un biennio con regime di tempo 
pieno del contratto n. 3/2019, come modificato con l’addendum n. 18/2020, relativo ad 
un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 
240/2010, ricoperto dalla Dott.ssa Valentina PALAZZI, settore concorsuale 09/F1 – 
Campi elettromagnetici – SSD ING-INF/02 – Campi Elettromagnetici – per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria; 

2) di approvare lo schema di proroga di contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di due 
anni, con regime di tempo pieno, a decorrere dal 04 febbraio 2022, da stipulare con la 
Dott.ssa Valentina PALAZZI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

3) di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Ingegneria n. 48 del 22.10.2021, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio 
Stipendi ai successivi pagamenti a copertura della proroga del contratto n. 3/2019, come 
modificato con l’addendum n. 18/2020, come sopra autorizzata: 

 

DIPARTIMENTO 
 

SETTORE 
CONCORSUALE 
e SSD 

Proroga Contratto  PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Ingegneria 

09/F1  
ING-INF/01 
 
Dott.ssa Valentina 
PALAZZII 

dal 04.02.2022  
al 03.02.2024 
 
Tempo pieno 
€ 111.000,00 

PJ: 
UA.PG.DING.CHARM20VP 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 661/2021 - Numero protocollo: 313063/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   15.34 

Oggetto: Proposta di addendum al contratto n. 31/2019 stipulato con la 
Dott.ssa Moira SANNIPOLI - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 
3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
        

IL PRESIDENTE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
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Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto, in particolare, l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui 
“Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per 
l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati 
sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5.”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 
5, comma 5; (…).”; 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di 
posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del 
contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;(…).”;  
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, ha deliberato: “di approvare, alla 
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luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari “, tra i quali n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera B), L. 240/2010 per il SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa - 
SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del Dipartimento 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della Formazione; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2019, con cui, acquisito in data 
26.11.2019 il parere favorevole del Senato Accademico, è stata autorizzata la proposta di 
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della Formazione nella seduta del 29.10.2019 e, conseguentemente, è stata autorizzata 
l’assunzione in servizio della Dott.ssa Moira SANNIPOLI, quale ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre 
anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e 
Ricerca educativa - SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del 
Dipartimento Filosofia, Scienze sociali, umane e della Formazione - Università degli Studi di 
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “L’accessibilità dei servizi educativi 0-6 per 
l’inclusione di bambini/e con Bisogni Educativi Speciali”, in quanto vincitrice della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono 
stati approvati con D.R. n. 2588 del 23.10.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
M-PED/03; 
Visto il contratto n. 31/2019 sottoscritto il 28.11.2019 tra la Dott.ssa Moira SANNIPOLI e 
l’Università degli Studi di Perugia (PJ: RTD_ART10_FFO2019);  
Preso atto che la Dott.ssa Moira SANNIPOLI ha assunto effettivo servizio in data 29.11.2019;  
Considerato che la Dott.ssa Annalisa Morganti, docente referente del progetto di ricerca 
oggetto del contratto da RTD B della Dott.ssa SANNIPOLI, in sostituzione della Prof.ssa 
Laura Arcangeli, collocata a riposo per limiti di età, ha presentato richiesta di addendum al 
contratto n. 31/2019 sopra citato, per consentire alla ricercatrice la partecipazione ai 
seguenti ulteriori progetti di ricerca:  
- “VRAILEXIA- Partnering Outside the Box: Digital and Artificial Intelligence Integrated Tools 
to Support Higher Education Students with Dyslexia”. Ref # 2020-1-IT02-KA203-080006. 
Erasmus+ INDIRE 
- “Algorithm for new Ecological approaches to Inclusion”. Ref # 612163-EPP-1-2019-1-
ITEPPKA3- IPI-SOC-IN. Erasmus+ KA 3- Social Inclusion and Common Values”, dichiarando 
che il progetto oggetto del contratto della Dott.ssa SANNIPOLI “presenta profili di 
compatibilità scientifica e complementarietà” con le attività di ricerca previste negli altri 
due progetti sopra indicati e prevedendo, ai fini del corretto svolgimento del progetto 
originario “L’accessibilità dei servizi educativi 0-6 per l’inclusione di bambini/e con Bisogni 
Educativi Speciali”, che la ricercatrice debba dedicare allo stesso non meno del 60% del 
tempo produttivo annuo; 



                

Seduta CdA del 22 dicembre 2021 

 

489 

 

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2022 

Preso atto che la Dott.ssa SANNIPOLI ha espressamente acconsentito alla sottoscrizione 
dell’addendum al contratto n. 31/2019, prevedendo altresì una sua partecipazione ai 
Progetti “VRAILEXIA- Partnering Outside the Box: Digital and Artificial Intelligence Integrated 
Tools to Support Higher Education Students with Dyslexia” e “Algorithm for new Ecological 
approaches to Inclusion” con un impegno temporale non inferiore al 5% del tempo 
produttivo annuo per ciascuno di essi;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
Formazione nella seduta del 20.10.2021 (estratto prot. n. 296759 del 01.12.2021, allegato 1 
agli atti della presente delibera) ha deliberato: 
“Di inoltrare, al competente Ufficio della Ripartizione del Personale, la richiesta di redazione 
di un addendum al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che l’Ateneo di 
Perugia ha stipulato con la Dott.ssa Moira Sannipoli per la durata di tre anni - a decorrere 
dal 29/11/2019 - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 (nel 
prosieguo contratto RTD-B).  
1. Di disporre che l’addendum di cui sopra che modifica parzialmente l’oggetto del contratto 
RTD-B in essere dovrà contemplare lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dei 
seguenti progetti:  
a. “L’accessibilità dei servizi educativi 0-6 per l’inclusione di bambini/e con Bisogni Educativi 
Speciali” (docente referente prof.ssa Annalisa Morganti) con un impegno temporale non 
meno del 60 % del tempo produttivo annuo;  
b. “VRAILEXIA- Partnering Outside the Box: Digital and Artificial Intelligence Integrated Tools 
to Support Higher Education Students with Dyslexia. Ref # 2020-1-IT02-KA203-080006. 
Erasmus+ INDIRE” – nell’ambito del quale la dott.ssa M. Sannipoli partecipa in qualità di 
researcher (coordinator: Università degli Studi della Tuscia) - con un impegno temporale 
non meno del 5% del tempo produttivo annuo;  
c. “Algorithm for new Ecological approaches to Inclusion. Ref # 612163-EPP-1-2019-1-IT-
EPPKA3-IPI-SOC-O+IN. Erasmus+ KA 3- Social Inclusion and Common Values” – nell’ambito 
del quale la dott.ssa M. Sannipoli partecipa in qualità di researcher (coordinator: Università 
degli Studi di Perugia) - con un impegno temporale non meno del 5% del tempo produttivo 
annuo;  
2. Di proporre al competente Ufficio della Ripartizione del Personale - in considerazione 
della compatibilità scientifica dei progetti di cui al punto sub 2 nonché al fine di ottimizzare 
le risorse finanziarie assegnate - che il minor impegno temporale sul progetto di ricerca 
originario, correlato alla quota di tempo produttivo che il ricercatore dedicherà ai progetti in 
parola, non comporti alcuna variazione in ordine all’originaria copertura finanziaria del 
contratto RTD-B.  
3. Di disporre che la presente delibera venga trasmessa alla Ripartizione del Personale, per 
quanto di competenza, e alle Aree del Centro Amministrativo di supporto alla Ricerca (Area 
Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca/Area Gestione, rendicontazione e 
audit) per opportuna conoscenza”; 
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Considerato che la Dott.ssa SANNIPOLI deve svolgere annualmente 350 ore di didattica, 
pari al 23,34% del suo tempo produttivo annuo, e, pertanto, non potrà dedicare all’attività 
di ricerca più del 76,66% del suo tempo produttivo annuo; 
Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta 
del 21 dicembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Viste le disposizioni normative vigenti in materia, meglio richiamate in premessa; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: “di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari “, tra i quali n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera B) per il SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa - SSD M-
PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del Dipartimento Filosofia, 
Scienze sociali, umane e della Formazione; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2019, con cui, acquisito in data 
26.11.2019 il parere favorevole del Senato Accademico, è stata autorizzata la proposta di 
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della Formazione nella seduta del 29.10.2019 e, conseguentemente, è stata autorizzata 
l’assunzione in servizio della Dott.ssa Moira SANNIPOLI, quale ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre 
anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e 
Ricerca educativa - SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del 
Dipartimento Filosofia, Scienze sociali, umane e della Formazione - Università degli Studi di 
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “L’accessibilità dei servizi educativi 0-6 per 
l’inclusione di bambini/e con Bisogni Educativi Speciali”, in quanto vincitrice della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono 
stati approvati con D.R. n. 2588 del 23.10.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
M-PED/03; 
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Visto il contratto n. 31/2019 sottoscritto il 28.11.2019 tra la Dott.ssa Moira SANNIPOLI e 
l’Università degli Studi di Perugia (PJ: RTD_ART10_FFO2019);  
Preso atto che la Dott.ssa Moira SANNIPOLI ha assunto effettivo servizio in data 29.11.2019;  
Considerato che la Dott.ssa Annalisa Morganti, docente referente del progetto di ricerca 
oggetto del contratto da RTD B della Dott.ssa SANNIPOLI, in sostituzione della Prof.ssa 
Laura Arcangeli, collocata a riposo per limiti di età, ha presentato richiesta di addendum al 
contratto n. 31/2019 sopra citato, per consentire alla ricercatrice la partecipazione ai 
seguenti ulteriori progetti di ricerca:  
- “VRAILEXIA- Partnering Outside the Box: Digital and Artificial Intelligence Integrated Tools 
to Support Higher Education Students with Dyslexia”. Ref # 2020-1-IT02-KA203-080006. 
Erasmus+ INDIRE 
- “Algorithm for new Ecological approaches to Inclusion”. Ref # 612163-EPP-1-2019-1-
ITEPPKA3- IPI-SOC-IN. Erasmus+ KA 3- Social Inclusion and Common Values”, dichiarando 
che il progetto oggetto del contratto della Dott.ssa SANNIPOLI “presenta profili di 
compatibilità scientifica e complementarietà” con le attività di ricerca previste negli altri 
due progetti e prevedendo, ai fini del corretto svolgimento del progetto originario 
“L’accessibilità dei servizi educativi 0-6 per l’inclusione di bambini/e con Bisogni Educativi 
Speciali”, che la ricercatrice debba dedicare allo stesso non meno del 60% del tempo 
produttivo annuo; 
Preso atto che la Dott.ssa SANNIPOLI ha espressamente acconsentito alla sottoscrizione 
dell’addendum al contratto n. 31/2019, prevedendo altresì una sua partecipazione ai 
Progetti “VRAILEXIA- Partnering Outside the Box: Digital and Artificial Intelligence Integrated 
Tools to Support Higher Education Students with Dyslexia” e “Algorithm for new Ecological 
approaches to Inclusion” con un impegno temporale non inferiore al 5% del tempo 
produttivo annuo per ciascuno di essi;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
Formazione nella seduta del 20.10.2021 ha deliberato di autorizzare la redazione di un 
addendum al contratto n. 31/2019 stipulato con la Dott.ssa Sannipoli, come meglio 
precisato in premessa; 
Considerato che la Dott.ssa SANNIPOLI deve svolgere annualmente 350 ore di didattica, 
pari al 23,34% del suo tempo produttivo annuo, e, pertanto, non potrà dedicare all’attività 
di ricerca più del 76,66% del suo tempo produttivo annuo; 
Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta 
del 21 dicembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
 di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la stipula dell’addendum, nei 
termini dello schema del medesimo allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale, con decorrenza 20.01.2022, al contratto n. 31/2019 in 
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essere con la Dott.ssa Moira SANNIPOLI, ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera B) Legge 240/2010, settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia 
speciale e Ricerca educativa - SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale – presso 
il Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della Formazione - fermo retando 
che il costo del contratto, comprensivo dell’addendum, continuerà a gravare 
sull’originaria copertura finanziaria del contratto medesimo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2021 termina alle ore 12:35.       
 
 
 
   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
   Dott.ssa Alessandro DE NUNZIO Il Rettore Prof. Maurizio OLIVIERO 
   
 
 

 
 
 


