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VERBALE n. 8/ 2021 del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza ordinaria del 26 maggio 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di maggio alle ore 9:35, si è riunito il Consi-
glio di Amministrazione in seduta ordinaria telematica, ai sensi del “Regolamento tempora-
neo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato con D.R. n. 
480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 20.05.2021 prot. n. 
116870 inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante gestore documentale, 
per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione del verbale di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

 2.2. Comunicazione avvenuta transazione; 

 2.3. Comunicazione avvenuta transazione; 

3. Bilancio e contabilità 
 3.1. Utilizzo fondo svalutazione crediti; 

 
 3.2. Cancellazione credito a seguito di transazione; 

 
 3.3. Ripartizione risorse aggiuntive ai Dipartimenti e ripartizione risorse per il 

funzionamento alle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria - eserci-
zio 2021; 

 
4. Programmazione strategica 

 4.1. PROPER – Verifiche 2020: contratti per incarichi di insegnamento a valere 
su finanziamenti esterni; 

 
5. Lavori 

 5.1. Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 3” – Progetto di riqualifica-
zione energetica Polo di Veterinaria; 

 
 5.2. Lavori di riqualificazione delle facciate di Palazzo Manzoni - Avvio della 

progettazione; 
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 5.3. Realizzazione aula di rappresentanza e messa a norma sismica presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza Via Pascoli Perugia; 

 
6. Forniture, servizi, concessioni 

 6.1. Relazione Energy Manager per l’anno 2020; 
 

 6.2. Affidamento della concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i, della gestione del merchandising dell’Università degli studi 
di Perugia; 

 
 6.3. Adesione al “Contratto CRUI per l’accesso alla fornitura triennale di licen-

ze d’uso di software Microsoft e servizi connessi, per Crui/Università ita-
liane – CRUI – CASA EES” e conseguente autorizzazione all’acquisto di be-
ni e servizi informatici; 

 
7. Didattica 

 7.1. Istituzione e attivazione del Master di I livello in “Infermiere di famiglia e 
di comunità” a.a. 2021/2022; 

 
 7.2. Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione  

in “Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” a.a. 
2021/2022; 

 
 7.3. Istituzione e attivazione del corso di formazione permanente e continua in 

“Advanced Myology Update” a.a. 2021/2022; 
 

 7.4. Convenzione operativa tra istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria 
e delle Marche e Università degli studi di Perugia per la disciplina del dot-
torato industriale riservato ai dipendenti dell’istituto - Corso di Dottorato 
in Etica della Comunicazione, della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione 
Tecnologica – ciclo XXXVI; 

 
 7.5. Convenzione per il finanziamento di n. 1 borsa di dottorato con Eaglepro-

jects S.R.L.; 
 

 7.6. Atto aggiuntivo convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di 
dottorato di ricerca; 

 
 
8. Ricerca e Terza Missione 
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 8.1. Comunicazione di invenzione dal titolo: “La biopsia liquida: cura persona-
lizzata del cancro della mammella”. Determinazioni; 

 
 8.2. Proposta di cessione di quote di diritti brevettuali sul trovato dal titolo: 

"Sterilizzatore “Gaso3L” per rifiuti speciali sanitari solidi a rischio infetti-
vo”. Determinazioni; 

 
 8.3. Proposta di cessione delle quote di titolarità dei diritti brevettuali sul tro-

vato dal titolo: "Processo di trattamento di sottoprodotti dell’industria bir-
raria”. Determinazioni; 

 
9. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 9.1. Convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da 
Agenti Fisici ‘Mauro Felli’ (CIRIAF) – approvazione della modifica della 
compagine degli aderenti; 

 
10. Rapporti internazionali 

 10.1. Adesione all’Associazione UniAdrion (Associazione delle Università 
dell’area Adriatico-Ionica); 

 
11. Atti negoziali 

 11.1. Approvazione del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Quadro tra Uni-
versità degli Studi di Perugia e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per il 
Laboratorio SERMS; 

 
 11.2. Convenzione tra il Comune di Gubbio e l’Università degli Studi di Perugia 

per il funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Arti-
stici; 

 
 11.3. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e VIVIBANCA S.p.A. per 

delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 
 

 11.4. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e PRESTITALIA S.p.A. per 
delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 

 
12. Varie ed eventuali 

 12.1. Varie ed eventuali; 

 
13. Personale in assenza della componente studentesca 
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 13.1. Programmazione fabbisogno di personale nel ruolo di Professori di I fascia 
– Rettifica errore materiale; 

 
 13.2. Proposta di chiamata del Dott. Claudio Sartea a ricoprire il ruolo di profes-

sore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di car-
riera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 364 del 11.04.2019 – Approvazione; 

 
 13.3. Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Giulia Mosconi su posto di ricer-

catore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 06/B1 – Medicina Interna – SSD 
MED/09 – Medicina Interna -- Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a va-
lere su finanziamenti esterni – Approvazione; 

 
 13.4. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca Di Patti su posto di ricerca-

tore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, let-
tera B), della Legge 240/2010 - SC 01/A4 – Fisica matematica, SSD MAT/07 
– Fisica matematica – Dipartimento di Matematica e Informatica - a vale-
re 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; 

 
 13.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Barbara Guardabascio su posto di ri-

cercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 13/D2 – Statistica economica, SSD 
SECS-S/03 – Statistica economica – 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. 
83 del 14 maggio 2020 - 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 Strate-
gica 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 Diret-
tore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO. 
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È presente mediante collegamento alla piattaforma Teams, il Pro Rettore vicario, Prof. Fau-
sto ELISEI. 
 
E’ altresì presente, mediante collegamento alla piattaforma Teams, la Dott.ssa Rosanna 
MIRABASSO, componente del Collegio dei Revisori. 

 
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. 
 
Risultano presenti: 

 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio Oli-
viero 

Rettore e Presidente 
dell'organo X   

Prof. Maurizio Ser-
vili 

Componente interno in 
rappresentanza dell'A-
rea Agraria, Veterinaria 
e Ingegneria 

X   

Prof. Stefano Era-
mo 

Componente interno in 
rappresentanza dell'A-
rea Medicina 

X   

Prof. Antimo 
Gioiello 

Componente interno in 
rappresentanza dell'A-
rea Scienze e Farmacia 

X   

Prof. Mauro Bove Componente interno in 
rappresentanza dell'A-
rea Economia, Scienze 
politiche e Giurispru-
denza 

X   

Prof.ssa Stefania 
Magliani 

Componente interno in 
rappresentanza dell'A-
rea Lettere e Scienze 
della Formazione 

X   

Dott. Alessandro 
Campanile 

Componente esterno X   

Dott. Daniele Spi-
nelli 

Componente esterno X   

Sig. Ettore Ranoc- Rappresentante Stu- X   
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chia denti 
Sig. Luigi Ricioppo Rappresentante Stu-

denti 
X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta ovvero di 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

- alle ore 11:54 al termine della trattazione del punto n. 12.1 all’odg, si disconnettono i 
Sigg.ri Luigi RICIOPPO ed Ettore RANOCCHIA, in quanto i successivi punti della categoria 
13 sono deliberati, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto, in assenza della 
componente studentesca. 

 

Sono presenti altresì, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del Presi-
dente: 

- relativamente alla trattazione dei punti della categoria 5 all’ordine del giorno, l’Ing. Fabio 
PISCINI, Dirigente della Ripartizione Tecnica; 

- relativamente alla trattazione del punto n. 6.1 all’ordine del giorno, l’Ing. Linda BARELLI, 
Energy Manager; 

- relativamente alla trattazione dei punti della categoria 7 all’ordine del giorno, il Delegato 
del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 

- relativamente alla trattazione dei punti della categoria 8 all’ordine del giorno, il Delegato 
del Rettore per il settore Terza Missione, Prof. Gabriele CRUCIANI; 

- relativamente alla trattazione dei punti n. 9.1 e n. 11.1 all’ordine del giorno, il Delegato del 
Rettore per il settore Riforme, semplificazione e supporto legale, Prof. Daniele PORENA. 
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Numero delibera: 176/2021 - Numero protocollo: 120657/2021 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali    1.1 

Oggetto: Approvazione del verbale 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 Campani-
le 

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 18 maggio 
2021 del Consiglio di Amministrazione per eventuali osservazioni da presentare ai fini 
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nell’apposita cartella di Teams. 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione altresì della stesura definitiva del verbale del Consiglio di Amministrazione se-
duta straordinaria del 18 maggio 2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
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❖ di approvare il verbale della seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 18 

maggio 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. 
Comunica al Consiglio che, al fine di tutelare la salute e il benessere nella ripresa 
delle attività didattiche in modalità mista, l’Ateneo sta mettendo gratuitamente a di-
sposizione della comunità studentesca, presso ciascuna sede Dipartimentale, 15.000 
autotest sierologici SARS-CoV-2 frutto di una generosa donazione, corredati delle ne-
cessarie istruzioni operative e, nel caso di positività, la possibilità di essere subito in-
dirizzati alla struttura sanitaria addetta alla gestione del caso.  Questo è un segnale 
molto importante che cammina di pari passo con l’attuale situazione di contenimento 
della pandemia rispetto alla quale auspica che gradualmente ma responsabilmente si 
possa tornare presto ad una situazione di normalità mantenendo ovviamente 
l’abituale prudenza.  Preannuncia al riguardo che nella prossima seduta tra le comu-
nicazioni si ragionerà anche sulle modalità con cui verrà erogata l’attività didattica 
per il prossimo anno accademico, che dovrà tener conto anche della possibilità di 
fruire della modalità mista. Coglie l’occasione per ringraziare i Direttori dei Diparti-
menti per l’apertura di alcune aule studio che risponde in pieno alla sua sollecitazio-
ne di dare più spazi possibili agli studenti e ribadisce la disponibilità dell’Ateneo nel 
caso ci fossero difficoltà. 
 
B. 
Comunica che è pervenuta da parte dell’Anvur la validazione per i due Corsi di studio 
in “Ottica e optometria” e “Ingegneria dei materiali e dei processi sostenibili” con se-
de a Terni. Nell’esprimere piena soddisfazione per la conclusione della procedura di 
accreditamento senza alcuna osservazione da parte dell’Anvur, sottolinea come que-
sto sia un investimento importante da parte dell’Ateneo su Terni. Ringrazia per il la-
voro notevole svolto dal Delegato del Rettore, Prof.ssa Carla Emiliani unitamente ai 
Direttori dei Dipartimenti interessati. Questo Ateneo ha dato un segnale importante 
su corsi sicuramente innovativi e ora si aspetta che le Istituzioni locali creino le con-
dizioni strutturali necessarie perché queste attività formative possano essere svolte 
in contesti logistici adeguati. La prossima settimana, continua il Presidente si incon-
trerà con gli Amministratori della città di Terni proprio per una valutazione su tale 
punto. 
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C. 
Nel far presente ai Consiglieri che tra le linee di indirizzo che l’Ateneo si è dato vi è 
quella di realizzare il 1° Polo scientifico-tecnologico investendo e recuperando Via del 
Giochetto, comunica con soddisfazione che il MUR, con DM 30 aprile 2021 n. 566, ha 
finanziato il progetto di Ateneo per 11.840.619 € a fronte di una richiesta di circa 
12.000.000 €. Tale finanziamento insiste su un fondo nazionale di circa 250.000.000 € 
con più di 43 progetti. Trattasi di un risultato straordinario che dimostra come la vi-
sione sia stata giusta unitamente ad un progetto correttamente sviluppato. E’ soddi-
sfatto di questo riconoscimento ministeriale per l’Ateneo ed anche per la città di Pe-
rugia perché è un importante progetto di riqualificazione urbana, volto a recuperare 
un’area in degrado. L’Ateneo potrà dotarsi di una piattaforma tecnologica di cui bene-
ficerà la ricerca, la didattica ed eleverà gli standard dei servizi agli studenti. Ringrazia 
il delegato Prof. Belardi e il gruppo di lavoro diretto dall’Ing. Piscini per l’ottimo lavoro 
svolto. 
 
D. 
Comunica con particolare soddisfazione che, con DM 28 aprile 2021 n. 561, è stato 
adottato il Piano straordinario per le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato con abilitazione scientifica nazionale che assegna all’Ateneo di Perugia 
45 posti a valere sull’anno 2022. Il nostro Ateneo si colloca al quarto posto dopo Sa-
pienza, Tor vergata e Federico II. Il criterio di valutazione adottato è stato il numero 
dei ricercatori universitari abilitati al 2020 e non sono stati applicati gli altri criteri di 
ripartizione che ci avrebbero penalizzato. Con questo incremento consistente, che va 
ad aggiungersi ai posti già assegnati in precedenza, e con i residui ulteriori, conclude 
il Presidente, l’Ateneo si incammina nella direzione dell’esaurimento del ruolo rag-
giungendo questo risultato in un solo anno. Ringrazia i rappresentanti dei ricercatori 
perché è stata un’azione condivisa. 
 
E. 
Comunica che il MUR, con DM n. 374 del 16 aprile 2021, ha disposto il differimento al 
31.10.2022 dei termini per l’assunzione dei ricercatori di cui all’art. 24 lett. b) a valere 
sulle risorse del piano straordinario dei ricercatori 2020, offrendo agli Atenei più tem-
po per gestire l’iter dei vari concorsi di RTD-B. 
 
F. 
Conclude le comunicazioni, condividendo con i Consiglieri come i risultati importanti 
sopra descritti siano il segno di un Ateneo che, nonostante la pandemia, ha lavorato, 
progettato e costruito grazie anche ad una condivisione delle scelte strategiche con 
la Governance, gli Organi collegiali, il Consiglio degli Studenti, il Direttore Generale e il 
personale tecnico-amministrativo. Sono risultati di comunità, sottolinea il Presidente, 
che ci ripagano per il duro lavoro e ci incoraggiano nel proseguire in tale traiettoria. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

❖ Prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni   2.2 

Oggetto: Comunicazione avvenuta transazione 

UfficioIstuttore: Ufficio Affari Giuridici 
 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
OMISSIS 

Dà la parola al Direttore Generale il quale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 24, 
co.2 lett. c) dello Statuto di Ateneo a mente del quale il Direttore Generale “promuove e 
resiste alle liti attive e passive di cui è parte l’Università e ha il potere di conciliare e tran-
sigere, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione”, informa il 
Consesso che, in riferimento al contenzioso instaurato dal Comune di Orvieto dinanzi al 
Tribunale di Perugia a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo relativo alla richiesta di 
pagamento da parte dell’Ateneo perugino di quanto pattuito tra gli Enti con Convenzione 
del 15/04/2004, concernente il finanziamento di un posto di ricercatore universitario - per 
il tramite e con l’assenso dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, che ha cura-
to per conto dell’Università il recupero credito - è stato sottoscritto un atto di transazio-
ne con il quale il Comune di Orvieto si è impegnato a corrispondere € 118.626,06 pari alla 
metà della somma recata in decreto ingiuntivo oltre alle spese legali, importo già versato. 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
❖ Prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni   2.3 

Oggetto: Comunicazione avvenuta transazione 

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici 
 
  

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

IL PRESIDENTE 
 

omissis 
Dà la parola al Direttore Generale il quale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 
24, co.2 lett. c) dello Statuto di Ateneo a mente del quale il Direttore Generale “promuo-
ve e resiste alle liti attive e passive di cui è parte l’Università e ha il potere di conciliare e 
transigere, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione”, informa 
il Consesso che, al fine di evitare l’insorgere di una lite con la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Terni e Narni in riferimento alla Convenzione del 2 agosto 2012 stipulata “per 
il finanziamento di cinque posti di ricercatore universitario a tempo determinato […] per 
le esigenze della Facoltà di Medicina e Chirurgia e della Facoltà di Ingegneria – sede di 
Terni” - per il tramite e con l’assenso dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, 
che ha reso il favorevole parere - è stato sottoscritto un atto di transazione con il quale 
l’Ateneo ha rinunciato a richiedere l’importo di € 20.663,82, pari alla somma corrisposta 
dal 3/06/2016 al 7/11/20016 ad un ricercatore a tempo determinato, cessato anticipata-
mente dal servizio a seguito di altra assunzione presso l’Ateneo, e la Fondazione a ri-
chiedere l’originario contributo corrisposto, pari a € 137.664,19. 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

❖ Prende conoscenza. 
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Numero delibera: 177/2021 - Numero protocollo: 120658/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.1 

Oggetto: Utilizzo fondo svalutazione crediti  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
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 Campani-
le 

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 

  
OMISSIS 

Ricorda al Consiglio lo stato del recupero del seguente credito:  
Credito nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni (C.F. 
00055810550).  
Vista la convenzione datata 2 agosto 2012 tra l’Università e la Fondazione Cassa di Rispar-
mio Terni e Narni (di seguito “Fondazione CARIT” o “Fondazione”) “per il finanziamento di 
cinque posti di ricercatore universitario a tempo determinato […] per le esigenze della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia e della Facoltà di Ingegneria – sede di Terni”; 
Preso atto del carteggio, agli atti dell’Ufficio, tra l’Università e la Fondazione intervenuto nel 
2018 e negli anni a seguire, concernente la questione di un ricercatore cessato anticipata-
mente dal servizio a seguito di altra assunzione presso l’Ateneo; 
Rilevato che la Fondazione, in esecuzione della citata convenzione, ha già erogato 
all’Ateneo l’importo di € 193.140,28, a fronte di complessivi € 213.804,10 dovuti per i 5 
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ricercatori, mentre non ha inteso versare l’importo di euro di € 20.663,82 relativo al rinnovo 
del contratto di uno dei predetti ricercatori, in quanto cessato anticipatamente dal servizio 
e conseguentemente non avrebbe portato a compimento il relativo progetto di ricerca, 
rappresentando di richiedere all’Ateneo, in caso di azione legale, la restituzione dell’intero 
importo già erogato; 
Preso atto del parere favorevole dell’Avvocatura distrettuale dello Stato datato 6/04/2021 
secondo la quale la transazione è legalmente praticabile in quanto la risoluzione della 
eventuale controversia giudiziale potrebbe rivelarsi particolarmente aleatoria per l’Ateneo, 
venendo sostanzialmente a dipendere dalla interpretazione che, in applicazione dei canoni 
ermeneutici ex art. 1362 ss c.c., il Giudice darebbe alla volontà delle parti; 
Letta la comunicazione del Direttore Generale al Consiglio, ai sensi dell’art. 24, co.2 lett. c) 
dello Statuto di Ateneo, avente data odierna, giusta la quale, al fine di evitare l’insorgere di 
una lite con la Fondazione in riferimento alla sopracitata Convenzione - per il tramite e con 
l’assenso dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, che ha reso, come detto, il fa-
vorevole parere - è stato sottoscritto un atto di transazione con il quale l’Ateneo ha rinun-
ciato a richiedere all’ente finanziatore l’importo di € 20.663,82, pari alla somma corrisposta 
dal 3/06/2016 al 7/11/2016 al ricercatore cessato anticipatamente, e la Fondazione ha ri-
nunciato a richiedere all’Università la restituzione dell’originario contributo già corrisposto 
negli anni, pari a € 137.664,19; 
Ritenuto opportuno procedere alla cancellazione del credito di € 20.663,82, identificato in 
contabilità con il documento generico di entrata n. 1289/2018, utilizzando il fondo svaluta-
zione crediti che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente introduce l’argomento evidenziando che rientra negli obiettivi delle Governan-
ce la riorganizzazione di alcune voci che compongono il bilancio. In accordo con il Direttore 
Generale è stata intrapresa un’operazione per ridurre al minimo le pendenze e i contenziosi 
che si sono sedimentati e accumulati nel corso degli anni. 
Prende la parola la Dr.ssa Anna Vivolo per illustrare gli accordi adottati con la Cassa di Ri-
sparmio Terni e Narni e il Comune di Orvieto, in relazioni alle quali sottopone al CdA la 
proposta di cancellazione dei relativi crediti. Il Direttore Generale espone la transazione 
con CARIT, spiegando che originava da una convenzione del 2012 per il finanziamento di 
cinque posti da Ricercatore a tempo determinato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
sede di Terni. La cessazione anticipata di un ricercatore, rispetto alla scadenza del contrat-
to, ha originato un contenzioso per il recupero del credito da parte della Fondazione. Fa-
cendo seguito al parere rilasciato dall’Avvocatura dello Stato, si è proceduto alla stipula di 
un accordo transattivo, nel quale l’Università ha rinunciato a 20 mila euro e la Cassa di Ri-
sparmio ha rinunciato al recupero di circa 137 mila euro. Infine, la Dr.ssa Vivolo chiarisce 
l’origine della transazione con il Comune di Orvieto, risalente al 2004, relativamente al fi-
nanziamento di un ricercatore per dieci anni al Corso di laurea in Ingegneria Informatica e 
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delle Telecomunicazioni. L’Avvocatura della Stato ha consigliato una transazione, preve-
dendo la liquidazione all’Università del 50% dell’importo complessivamente dovuto.  
Interviene il Prof. Servili per esprimere la sua condivisione all’approccio adottato dalla Go-
vernance, proponendo una relazione completa di tutti i contenziosi dell’Ateneo in una delle 
prossime sedute del Consiglio.  
La Dr.ssa Vivolo comunica al Consiglio che complessivamente l’Ateneo ha 250 procedure 
attive, specificando che molte sono in favore dell’Ateneo ma in attesa che decadano i ter-
mini dell’impugnazione della controparte. Durante la ricognizione si è provveduto a siste-
matizzare le procedure rendendole filtrabili per: oggetto, tipologia, procedimento, compe-
tenza territoriale etc. Ha rilevato che l’attuale organizzazione dell’Amministrazione Centra-
le, in cui l’ufficio affari giuridici si occupa della valutazione delle situazioni debitorie attive 
e passive dell’Università e l’ufficio legale si occupa dei contenziosi, potrà essere rivista per 
assicurare un’operatività più organica anche con le strutture decentrate.  
Interviene il Prof. Bove per offrire alcuni spunti di riflessione sulle conciliazioni, sotto il 
profilo dell’arricchimento delle motivazioni. Per una amministrazione pubblica, la conclu-
sione degli accordi transattivi, oltre all’esigenza di evitare il rischio del processo, può anche 
rispondere all’opportunità di non attendere i tempi lunghissimi di conclusione dei processi 
nonché di mantenere in piedi le relazioni istituzionali. Con l’accordo la relazione prosegue e 
questo rappresenta un valore aggiunto importante. Conclude informando i Consiglieri che il 
governo sta discutendo sull’introduzione di norme che alleggeriscano i rischi di responsabi-
lità contabile per le amministrazioni che fanno gli accordi di mediazione. 
Il Presidente condivide le riflessioni e i suggerimenti resi dal collega.  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condivisa la necessità di procedere alla cancellazione del credito di € 20.663,82 nei con-
fronti della Fondazione CARIT;  
Ritenuto di autorizzare l’utilizzo del fondo svalutazioni crediti, che presente la necessaria 
disponibilità, per far fronte alla cancellazione del credito per l’importo sopra riportato; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la cancellazione, nell’esercizio 2021, del seguente credito iscritto nel 
bilancio dell’Università degli studi di Perugia, per l’importo di seguito indicato:  
- credito nei confronti della Fondazione CARIT di € 20.663,82, identificato in 

contabilità con il documento generico di entrata n. 1289/2018; 
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❖ di autorizzare l’Ufficio Contabilità ad utilizzare il fondo svalutazione crediti per la 
cancellazione del credito di cui al punto precedente. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approva-
ta seduta stante. 
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Numero delibera: 178/2021 - Numero protocollo: 120659/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.2 

Oggetto: Cancellazione credito a seguito di transazione  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
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 Campani-
le 

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 

 
OMISSIS 
  

Ricorda al Consiglio lo stato del recupero del seguente credito:  
Credito nei confronti del Comune di Orvieto. 
Vista la convenzione stipulata in data 15 aprile 2004 tra l’Università degli Studi di Perugia, 
che aveva attivato un corso di laurea in Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni 
nella città di Orvieto, e il Comune di Orvieto, con la quale quest’ultimo si era impegnato a 
finanziare un posto di ricercatore universitario per 10 anni; 
Letto il DDG n. 307 del 24/09/2012 con il quale l’Ateneo conferiva mandato all’Avvocatura 
distrettuale dello Stato di Perugia per il recupero del credito nei confronti del Comune di 
Orvieto, resosi inadempiente all’obbligazione contratta; 
Visto che il Tribunale di Perugia in data 1/04/2019, su ricorso dell’Ateneo, emetteva decreto 
ingiuntivo telematico n. 544/2019 (R.G. 1379/2019) con il quale veniva ingiunto al Comune di 
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Orvieto di pagare l’importo di € 237.252,12 oltre interessi, spese di procedura ed accessori 
di legge; 
Letto l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. notificato dal 
Comune di Orvieto alla difesa erariale in data 24/05/2019, in cui l’Ente locale, come aveva 
già dedotto stragiudizialmente, àncora la propria obbligazione contrattuale alla permanenza 
del corso di laurea presso il territorio comunale, medio tempore venuta meno;  
Letta la nota ricevuta in data 19/01/2021 e assunta a prot. d’Ateneo 4247, con la quale 
l’Avvocatura dello Stato di Perugia ha comunicato che con missiva del 13/01/2021 il legale 
del Comune di Orvieto ha proposto una definizione del giudizio attraverso il pagamento 
della somma di € 118.626,06, pari a metà della somma recata in decreto ingiuntivo, oltre 
all’ammontare delle spese legali; 
Considerato il parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato di Perugia secondo la quale la 
proposta di controparte può essere accolta non tanto alla luce del principio di legale colla-
borazione tra Enti pubblici (che, inizialmente fondato sull’art. 5 Cost., comunque, è stato 
esteso dalla Consulta anche al di fuori dello stretto rapporto tra Stato Centrale ed auto-
nomie locali) ma soprattutto nell’ottica meramente contrattuale, ritenuta elevata l’alea del 
giudizio in quanto la risoluzione della controversia appare dipendente sia dalla interpreta-
zione che, in applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 e ss. C.c., darà il Giu-
dice alla Convenzione sia dal possibile ricorso, da parte del giudicante alla teoria della pre-
supposizione cui la giurisprudenza più recente da rilievo ai fini della diagnosi di validità ed 
efficacia dei contratti; 
Letta la comunicazione del Direttore Generale al Consiglio, ai sensi dell’art. 24, co.2 lett. 
c) dello Statuto di Ateneo universitario, avente data odierna, giusta la quale - per il trami-
te e, come detto, con l’assenso dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia - è sta-
to sottoscritto in data 8 aprile 2021 l’atto di transazione con il quale il Comune di Orvieto 
si è impegnato a corrispondere la metà della somma recata in decreto ingiuntivo oltre alle 
spese legali; 
Considerato che, in esecuzione dell’atto di transazione, sono stati accreditati in data 
15/04/2021 all’Ateneo perugino € 118.626,06, con sospeso di entrata n. 4717 del 
15/04/2021;  
Ritenuto opportuno procedere alla cancellazione del credito identificato in contabilità con 
i documenti generici di entrata n. 255/2014 di € 63.439,49, n. 237/2014 di € 50.941,45 e n. 
1515/2017 di € 4.245,12 che comporta una perdita su crediti di € 118.626,06 nell’esercizio in 
corso, che trova copertura di pari importo, nel Bilancio Unico annuale di Ateneo di previ-
sione autorizzatorio dell’esercizio 2021 nella voce coan CA.04.15.02.04.01.09 “Insussistenze 
passive” UA.ACEN; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condivisa la necessità di procedere alla cancellazione del credito di € 118.626,06 nei con-
fronti del Comune di Orvieto;  
Ritenuto che la cancellazione del credito identificato in contabilità con i documenti gene-
rici di entrata n. 255/2014 di € 63.439,49, n. 237/2014 di € 50.941,45 e n. 1515/2017 di € 
4.245,12 comporta una perdita su crediti di € 118.626,06 nell’esercizio in corso, che trova 
copertura di pari importo nel Bilancio Unico annuale di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2021 nella voce coan CA.04.15.02.04.01.09 “Insussistenze passive” 
UA.PG.ACEN;   
All’unanimità 

DELIBERA 
 

 
❖ di autorizzare la cancellazione, nell’esercizio 2021, del seguente credito iscritto nel 

bilancio dell’Università degli studi di Perugia, per l’importo di seguito indicato:  
- credito nei confronti del Comune di Orvieto di € 118.626,06, identificato in 

contabilità con i documenti generici di entrata n. 255/2014 di € 63.439,49, n. 
237/2014 di € 50.941,45 e n. 1515/2017 di € 4.245,12;  

❖ di autorizzare l’Ufficio Contabilità, in conseguenza, a registrare una perdita su crediti 
di € 118.626,06 nell’esercizio in corso, che trova copertura di pari importo nel Bilancio 
Unico annuale di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 nella voce 
coan CA.04.15.02.04.01.09 “Insussistenze passive” UA.PG.ACEN. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 179/2021 - Numero protocollo: 120660/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.3 

Oggetto: Ripartizione risorse aggiuntive ai Dipartimenti e ripartizione ri-
sorse per il funzionamento alle Scuole di Specializzazione dell’Area Sani-
taria - esercizio 2021  
Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio con-
solidato, 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 Campani-
le 

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 lett. B)) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/12/2020, 
previo parere del Senato Accademico nella seduta del 28/12/2020; 
Considerato che nel budget 2021 il Consiglio di Amministrazione nell’approvare il Bilancio 
unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2021, aveva deliberato 
di riconoscere ai Dipartimenti, oltre all’iniziale “quota base” indistinta di € 38.000,00, 
ulteriori risorse – pari a € 150.000,00 – da ripartire tra le Strutture dipartimentali con 
“criteri di premialità e solidarietà”, stabiliti dalla Commissione Risorse; 
Considerato inoltre che, nel budget 2021, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato 
di destinare al funzionamento delle Scuole di Specializzazione uno stanziamento pari ad 
€ 120.000,00; 



                

Seduta CdA del 26 maggio 2021 

 

22 

Approvato nell’adunanza del 23 giugno 2021 

Vista la Direttoriale prot. n. 3084 del 15 gennaio 2021 con cui si comunicavano al 
Coordinatore della Commissione Servizi e Risorse gli stanziamenti per l’esercizio 2021, da 
ripartire fra le Strutture con i richiamati criteri di “premialità e solidarietà”; 
Vista la nota del Coordinatore della Commissione Servizi e Risorse prot. n. 106995 del 5 
maggio 2021 con cui è stata convocata la seduta della Commissione permanente “Servizi 
e Risorse” del Senato Accademico in modalità telematica per il giorno 10 maggio 2021 per 
determinare i criteri di riparto delle risorse finalizzate al funzionamento dei Dipartimenti e 
delle Scuole di Specializzazione; 
Viste le proposte di riparto fra i Dipartimenti, delle risorse aggiuntive per l’esercizio 2021 e 
delle risorse destinate al funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell’Area sanitaria 
per il medesimo esercizio 2021, fatte proprie dal Senato Accademico, nella seduta del 
25/05/2021, redatte in applicazione dei criteri indicati dalla Commissione Servizi e Risorse 
con verbale del 10/05/2021, le cui tabelle di riparto fra le Strutture Dipartimentali si allega-
no alla presente delibera sub lett. A) e lett. B) per farne parte integrante e sostanziale; 
Richiamate le proposte della Commissione Servizi e Risorse, in merito all’utilizzo delle ri-
sorse che verranno assegnate alle Scuole di Specializzazione dell’Area sanitaria, somme da 
rendicontare entro il 31 gennaio 2022, come da tabella allegata al verbale della Commissio-
ne e da utilizzare per le seguenti finalità: 
A) mobilità degli specializzandi, su autorizzazione del Direttore della Scuola che ne 

valuta la congruità rispetto al percorso formativo, per: 
• periodi di formazione presso altre Università, Istituti di ricerca e Aziende 

Ospedaliere italiane o straniere resi necessari per l’utilizzo di particolari 
attrezzature o per avvalersi di particolari competenze medico-scientifiche riferibili 
alla specializzazione intrapresa; 

• partecipazione a convegni e/o Scuole nazionali o internazionali attinenti la 
specializzazione intrapresa; 

• mobilità tra sedi consorziate e/o convenzionate per la partecipazione a seminari 
specialistici fuori dalla sede in cui lo specializzando svolge l’attività principale; 

B) spese inerenti l’invito di docenti che svolgano seminari per la Scuola, previo parere 
favorevole degli specializzandi; 

C) acquisto di materiale didattico; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. k) dello Statuto di Ateneo in base al quale il Consiglio di Am-
ministrazione “delibera in merito alla ripartizione dei finanziamenti complessivamente desti-
nati alla didattica, alla ricerca e al funzionamento dei Dipartimenti e alla loro assegnazione, 
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Senato Accademico”; 
Visto lo stanziamento complessivo di € 270.000,00 appostato sulla voce COAN 
CA.04.12.01.01.01 “TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
Tenuto conto che occorre assegnare le somme spettanti alle Strutture mediante trasferi-
menti interni nelle singole Unità Analitiche (UA) dei Dipartimenti, di cui € 150.000,00 quali 
risorse aggiuntive per le medesime Strutture dipartimentali ed € 120.000,00 quali risorse 
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per il funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria, afferenti ai vari 
Dipartimenti; 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/12/2020, previo parere 
del Senato Accademico nella seduta del 28/12/2020; 
Visto lo stanziamento, pari ad € 150.000,00, da ripartire tra le Strutture dipartimentali con 
“criteri di premialità e solidarietà”, stabiliti dalla Commissione Risorse; 
Visto lo stanziamento, pari ad € 120.000,00, da ripartire tra le Scuole di Specializzazione, 
per il funzionamento 2021; 
Vista la Direttoriale prot. n. 3084 del 15 gennaio 2021;  
Vista la nota del Coordinatore della Commissione Servizi e Risorse prot. n. 106995 del 5 
maggio 2021;  
Richiamate le proposte della Commissione Servizi e Risorse del 10 maggio 2021, anche in 
merito all’utilizzo ed alla rendicontazione delle risorse assegnate alle Scuole di 
Specializzazione dell’Area sanitaria; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. K) dello Statuto di Ateneo; 
Visto il Senato Accademico nella seduta del 25/05/2021; 
Viste le tabelle di riparto redatte in applicazione dei criteri indicati dalla Commissione Ser-
vizi e Risorse; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la proposta del Senato Accademico nella seduta del 25/05/2021, di riparto 
fra le Strutture Dipartimentali delle risorse aggiuntive per il funzionamento 2021, pari ad 
€ 150.000,00, come da tabella allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Contabilità, in conseguenza, ad effettuare i trasferimenti interni in 
uscita in favore delle Strutture dipartimentali per complessivi € 150.000,00 dalla voce 
COAN CA.04.12.01.01.01.01 “Assegnazioni budget di funzionamento, Ricerca di base e altre 
assegnazione di budget economico” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, causale BUDG_FUNZ del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, sulle 
singole UA dei Dipartimenti sotto indicati come di seguito riportato: 

 
DIPARTIMENTI UA TOTALE 

DIP. DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE  UA.PG.DCBB 9.870,10 

DIP. DI ECONOMIA UA.PG.DECO 10.251,70 
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DIP. DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FOR-
MAZIONE UA.PG.DFIF 15.841,30 

DIP. DI FISICA E GEOLOGIA UA.PG.DFIG 6.716,49 

DIP. DI GIURISPRUDENZA UA.PG.DGIU 6.627,69 

DIP. DI INGEGNERIA  UA.PG.DING 11.818,89 

DIP. DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE UA.PG.DICA 6.268,80 

DIP. DI LETTERE - LINGUE, LETTERATURE E CIVILTA' ANTI-
CHE E MODERNE UA.PG.DLET 9.262,89 

DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA UA.PG.DMAI 6.814,89 

DIP. DI MEDICINA E CHIRURGIA UA.PG.DMCH 34.472,49 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA UA.PG.DMEV 7.011,69 

DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI UA.PG.DAAA 8.902,89 

DIP. DI SCIENZE FARMACEUTICHE  UA.PG.DFAR 8.262,09 

DIP. DI SCIENZE POLITICHE UA.PG.DSPO 7.878,09 

Totale 150.000,00 
 
❖ di approvare la proposta del Senato Accademico nella seduta del 25/05/2021, di riparto 

delle risorse per il funzionamento 2021 fra le Scuole di Specializzazione dell’Area 
Sanitaria afferenti ai vari Dipartimenti, pari ad € 120.000,00, come da tabella allegata 
sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Contabilità, in conseguenza, ad effettuare i trasferimenti interni 
in uscita in favore delle Strutture dipartimentali per complessivi € 120.000,00 dalla 
voce COAN CA.04.12.01.01.01.01 “Assegnazioni budget di funzionamento, Ricerca di base 
e altre assegnazione di budget economico” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, causale 
BUDG_FUNZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021, sulle singole UA dei Dipartimenti sotto indicati come di seguito 
riportato: 

 

Dipartimento UA Importo 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia UA.PG.DMCH € 117.326,01 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche UA.PG.DFAR € 2.673,99 

TOTALE € 120.000,00 
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❖ di fare proprie le proposte della Commissione Servizi e Risorse, anche in merito 

all’utilizzo delle risorse che verranno assegnate alle Scuole di Specializzazione dell’Area 
sanitaria, somme da rendicontare entro il 31/01/2022, come da tabella allegata al 
verbale della Commissione e da utilizzare per le seguenti finalità: 
A) mobilità degli specializzandi, su autorizzazione del Direttore della Scuola che ne 

valuta la congruità rispetto al percorso formativo, per: 
• periodi di formazione presso altre Università, Istituti di ricerca e Aziende 

Ospedaliere italiane o straniere resi necessari per l’utilizzo di particolari 
attrezzature o per avvalersi di particolari competenze medico-scientifiche riferibili 
alla specializzazione intrapresa; 

• partecipazione a convegni e/o Scuole nazionali o internazionali attinenti la 
specializzazione intrapresa; 

• mobilità tra sedi consorziate e/o convenzionate per la partecipazione a seminari 
specialistici fuori dalla sede in cui lo specializzando svolge l’attività principale; 

B) spese inerenti l’invito di docenti che svolgano seminari per la Scuola, previo parere 
favorevole degli specializzandi; 

C) acquisto di materiale didattico. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 180/2021 - Numero protocollo: 120661/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica  4.1  

Oggetto: PROPER –  Verifiche 2020: contratti per incarichi di insegnamento 
a valere su finanziamenti esterni  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del Per-
sonale 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 Campani-
le 

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. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, en-
trato 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 com-
ma 5.”, in particolare l’art. 5, in cui viene definito “l’indicatore per l’applicazione del limite 
massimo delle spese”, nel quale incidono, tra gli altri, gli “assegni fissi per il personale diri-
gente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indetermi-
nato e determinato”, nonché i “contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, ma “al netto delle entrate derivanti da finanziamenti ester-
ni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 
5”, ovvero, in merito, al netto di finanziamenti esterni destinati a coprire le spese relative a 
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personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di inse-
gnamento; 
Dato atto che il MIUR ha predisposto la procedura informatica PROPER al fine di acquisire i 
dati necessari a monitorare, tra l’altro, la spesa di personale e la spesa per contratti per 
incarichi di insegnamento, nonché la quota parte della stessa a valere su finanziamenti 
esterni, in quanto non incidente sull’Indicatore di tale tipologia di spesa;  
Vista la nota MUR, acquisita al prot. n. 71847 del 31.03.2021, con cui la Direzione generale 
delle istituzioni della formazione superiore ha invitato, tra l’altro, gli Atenei ad inserire 
nell’ambito della procedura PROPER, sezione “Indicatori – Indicatori 2020” le informazioni 
necessarie per il calcolo degli indicatori dell’anno 2020 (Personale, Indebitamento, Sosteni-
bilità economico-finanziaria) entro il 30 aprile 2021 (allegato n. 1 alla presente delibera); 
Preso atto che all’interno di tale sistema PROPER, relativamente alla spesa per contratti 
per incarichi di insegnamento a valere su finanziamenti esterni, si richiede di allegare le 
eventuali convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione ovvero apposita dichiara-
zione del Rettore e del Direttore Generale, da portare a ratifica del Consiglio di Ammini-
strazione; 
Considerato che nella procedura PROPER è stata inserita la dichiarazione del Rettore e del 
Direttore Generale, resa in data 27 aprile 2021, allegato sub lett. A alla presente delibera 
quale parte integrante e sostanziale della stessa, con cui è stata comunicata la spesa so-
stenuta nell’anno 2020 per contratti per incarichi di insegnamento a valere su finanziamen-
ti esterni ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. n. 49/2012, allegando gli 
atti concernenti i suddetti finanziamenti; 
Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dal MUR nella procedura PROPER, la suddetta di-
chiarazione è sottoposta alla ratifica di questo Consesso; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto di quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5; 
Dato atto che il MIUR ha predisposto la procedura informatica PROPER al fine di 
acquisire i dati necessari a monitorare, tra l’altro, la spesa di personale e la spesa per 
contratti per incarichi di insegnamento, nonché la quota parte della stessa a valere su 
finanziamenti esterni, in quanto non incidente sull’Indicatore di tale tipologia di spesa;  
Vista la nota MUR acquisita al prot. n. 71847 del 31.03.2021; 
Preso atto che all’interno di tale sistema PROPER, relativamente alla spesa per contratti 
per incarichi di insegnamento a valere su finanziamenti esterni, si richiede di allegare le 
eventuali convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione ovvero apposita 
dichiarazione del Rettore e del Direttore Generale, da portare a ratifica del Consiglio di 
Amministrazione; 
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Vista la dichiarazione del Rettore e del Direttore Generale, resa in data 27 aprile 2021, 
allegato sub lett. A alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della 
stessa, con cui è stata comunicata la spesa sostenuta nell’anno 2020 per contratti per 
incarichi di insegnamento a valere su finanziamenti esterni ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. n. 49/2012, allegando gli atti concernenti i suddetti 
finanziamenti; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare la dichiarazione allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale completa della documentazione ad essa allegata. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 181/2021 - Numero protocollo: 120662/2021 

Categoria O.d.G: Lavori 5.1  

Oggetto: Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 3” –  Progetto di 
riqualificazione energetica Polo di Veterinaria  

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione energetica degli  Edifici  

 
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 Campani-
le 

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 lett. B) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Ricordato che questa Università ha aderito, con Ordine Diretto di Acquisto n° 2223442 del 
1.7.2015, alla convenzione “Servizio Integrato Energia 3” stipulata tra la Consip S.p.A. e la 
Antas, il cui “Servizio Energia A” è stato attivato il 1.10.2015 e avrà scadenza il 30.9.2021, per 
tutti gli impianti di climatizzazione attivi degli edifici dell’Ateneo; 
Visto che il “Servizio Energia A” è un servizio energetico omnicomprensivo relativo alla ge-
stione e conduzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva che compren-
de sia la fornitura dei combustibili che la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti, nonché degli investimenti per riqualificazioni energetiche volti alla riduzione 
dei consumi energetici del 25%, riconoscendo all’Amministrazione, al tempo stesso, il 10% 
del risparmio così ottenuto; 
Ricordato che l’Assuntore, a fronte delle esigenze e/o opportunità energetiche individuate 
nel corso dei sopralluoghi preliminari e delle attività di check energetico, ha proposto a 
questa Università, che ha condiviso e accettato – all’interno del Piano Tecnico Economico 
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(nota Prot. unipg n. 27544 del 12.6.2015) allegato all’Ordinativo Principale di Fornitura – la 
realizzazione, nel corso dei 6 anni di vigenza contrattuale, di alcuni interventi di riqualifica-
zione energetica del sistema edificio/impianto, interamente ricompresi nel canone annuo 
del servizio, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione; 
Visto che tra gli interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio/impianto è pre-
vista la riqualificazione dei sistema edificio/impianto degli edifici del Polo di Veterinaria con 
la realizzazione di una rete di teleriscaldamento collegata a una nuova centrale termica 
nell’area esterna del Dipartimento e la trasformazione delle attuali centrali termiche in 
sottostazioni e che nella seduta del CDA del 27.6.2018 è stato approvato il progetto defini-
tivo che prevedeva che la centrale termica fosse alimentata anche con caldaia a cippato e 
biomasse vegetali insieme alla riqualificazione architettonica del vecchio annesso per at-
trezzi; 
Preso atto che i lavori, in possesso del permesso a costruire n. 72 del 1.4.2019, sono stati 
avviati da Antas in data 6.7.2020, come certificato dal direttore dei lavori, Arch. Giulia de 
Leo, e ad oggi è stata realizzata la rete di teleriscaldamento e le opere impiantistiche delle 
sottostazioni; 
Rilevato che la società Antas ha presentato con note assunte al Prot. unipg n.110255, 
n.110312, n. 110313 e n. 110314 del 10.5.2021, una nuova proposta progettuale relativamente 
all’intervento di riqualificazione energetica del Polo di Veterinaria che, nella sua formula-
zione di progetto preliminare, prevede la realizzazione di una centrale termica a metano 
modulare abbinata a un campo solare termico installato sulla copertura dell’edificio che 
ospita l’Ospedale Veterinario; 
Preso atto dell’approvazione del progetto preliminare da parte dell’Energy Manager con no-
ta Prot. n. 110830 dell’11.5.2021, allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Vista la relazione predisposta dalla Ripartizione Tecnica, Ufficio Gestione Energetica degli 
Edifici, allegata sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, 
nella quale si evidenzia che le scelte progettuali proposte con il progetto preliminare sono 
coerenti sia con quanto previsto nel PTE (Prot. Unipg n. 27544/2015) sia con i lavori fin qui 
svolti dalla società Antas e che determineranno per l’Ateneo una maggiore modularità e 
flessibilità dell’impianto e minor costi di manutenzione; 
Condivisa l’opportunità, per le motivazioni di carattere tecnico-economico e gestionali va-
lutate dalla Ripartizione Tecnica di concerto con l’Energy Manager, di approvare il progetto 
preliminare del Polo di Veterinaria presentato dalla società Antas, che non comporta alcun 
onere economico aggiuntivo per l’Università, in quanto interamente ricompreso nel canone 
annuo del servizio, come previsto dalla Convenzione Consip ‘Servizio Integrato Energia 3’; 
Ritenuto necessario delegare la società Antas a presentare, per conto dell’Università degli 
Studi di Perugia, le richieste di autorizzazione agli Enti preposti per il progetto preliminare; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’Ordine Diretto di Acquisto n° 2223442 del 1.7.2015 con cui l’Università ha aderito 
alla convenzione “Servizio Integrato Energia 3” stipulata tra la Consip S.p.A. e la Antas, il 
cui “Servizio Energia A”, attivato il 1.10.2015, avrà scadenza il 30.9.2021, per tutti gli 
impianti di climatizzazione attivi degli edifici dell’Ateneo; 
Tenuto conto che l’Assuntore a fronte delle esigenze e/o opportunità energetiche 
individuate nel corso dei sopralluoghi preliminari e delle attività di check energetico, ha 
proposto a questa Università, che ha condiviso e accettato – all’interno del Piano 
Tecnico Economico (nota Prot. Unipg n. 27544/2015) allegato all’Ordinativo Principale di 
Fornitura – la realizzazione, nel corso dei 6 anni di vigenza contrattuale, di alcuni di 
interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio/impianto, interamente 
ricompresi nel canone annuo del servizio, tra cui la riqualificazione del Polo di 
Veterinaria; 
Preso atto che la riqualificazione dei sistemi edificio/impianto degli edifici del Polo di 
Veterinaria, prevede, nella nuova proposta di progetto preliminare, la realizzazione di una 
centrale termica a metano modulare abbinata a un campo solare termico installato sulla 
copertura dell’edificio che ospita l’Ospedale Veterinario e che è coerente sia con quanto 
previsto nel PTE (Prot. Unipg n. 27544/2015) sia con i lavori fin qui svolti dalla società 
Antas e che determineranno per l’Ateneo una maggiore efficienza e flessibilità 
dell’impianto e minor costi di manutenzione; 
Vista la relazione all’uopo predisposta dalla Ripartizione Tecnica, Ufficio Gestione 
Energetica degli Edifici; 
Preso atto inoltre dell’approvazione del progetto da parte dell’Energy Manager con nota 
Prot. n. 110830 dell’11.5.2021; 
Condivise le motivazioni di carattere tecnico-economico e gestionali che rendono 
opportuna l’approvazione del progetto preliminare del Polo di Veterinaria presentato 
dalla società Antas con nota Prot. unipg. n. 110255, n. 110312, n. 110313 e n. 110314 del 
10.5.2021; 
Condivisa l’opportunità di delegare la società Antas, a presentare, per conto 
dell’Università degli Studi di Perugia, le richieste di autorizzazione agli Enti preposti per il 
progetto preliminare; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
• di approvare il progetto preliminare presentato dalla società Antas con note assunte 

al Prot. unipg. n. 110255, n. 110312, n. 110313 e n. 110314 del 10.5.2021 relativo 
all’intervento di riqualificazione energetica del Polo di Veterinaria, che non comporta 
nessun onere economico aggiuntivo per questa Università – in quanto interamente 
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ricompreso nel canone annuo del servizio - come previsto dalla Convenzione Consip 
‘Servizio Integrato Energia 3’; 

• di delegare la società Antas, quale committente ed esecutore dell’intervento in 
oggetto, nell’ambito della Convenzione Consip SIE3, a presentare, per conto di 
questa Università, le richieste di autorizzazione agli Enti preposti per la fase di 
progetto preliminare dell’intervento di riqualificazione energetica di cui sopra; 

• di sottoporre alla prima seduta utile di questo Consesso il progetto definitivo 
dell’intervento in oggetto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è appro-
vata seduta stante. 
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Numero delibera: 182/2021 - Numero protocollo: 120663/2021 

Categoria O.d.G: Lavori 5.2 

Oggetto: Lavori di riqualificazione delle facciate di Palazzo Manzoni - Av-
vio della progettazione  

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei procedimenti  

 
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 Campani-
le 

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 
 

Ricordato che questo Consiglio in data 31.3.2021 con Delibera n. 81/2021 ha approvato Pro-
gramma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università degli Studi di Perugia ex art. 
21 D. Lgs. n. 50/2016 per il biennio 2021-2022, che comprende il servizio di ingegneria per la 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione facciate di 
Palazzo Manzoni; 
Fatto presente che il Senato Accademico in data 30.3.2021 con Delibera n. 122/2021 ha 
adottato lo schema di programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori 
pubblici dell’Università degli Studi di Perugia ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, che 
comprende l’intervento di riqualificazione delle facciate di Palazzo Manzoni, con una previ-
sione di spesa di euro 175.000,00 per il primo anno e di euro 1.300.000,00 per il secondo 
anno; 
Vista la relazione istruttoria del responsabile unico del procedimento resa in data 5.5.2021, 
allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, che de-
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scrive gli aspetti salienti dei lavori di riqualificazione delle facciate di Palazzo Manzoni; 
Rilevato dalla citata relazione che il piano facciata ad intonaco presenta segni di incipiente 
decoesione, e vi appaiono rifacimenti e riparazioni incongrui; le parti in laterizio mostrano 
degrado superficiale delle malte, riparazioni, depositi superficiali di inquinanti; le parti in 
pietra hanno depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, croste nere e strati 
carbonatati, oltre a casi di esfoliazione e scagliatura, soprastante il balcone vi è un archi-
trave fessurato; e che l’intervento necessario per riportare a nuovo la facciata è il restauro; 
Ritenuto che è opportuno provvedere alla contestuale sostituzione dei serramenti e di 
grondaie e canali, nonché all'installazione di linee vita, usufruendo del ponteggio predispo-
sto per le facciate; 
Rilevato che all'interno delle sopra descritte previsioni di spesa è possibile effettuare lo 
studio di fattibilità tecnico economico (ex progetto preliminare) relativo alle facciate di tut-
to l'edificio, nonché la progettazione definitiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla Facciata 
A, cioè quella verso Piazza Morlacchi e lungo il primo tratto di Via del Verzaro; 
Preso atto della necessità di affidare a tecnici esterni all’Amministrazione i servizi di inge-
gneria relativi alla progettazione dei lavori di riqualificazione delle facciate di Palazzo Man-
zoni; 
Considerati gli oneri necessari per l'acquisizione dei suddetti servizi di ingegneria specificati 
come segue: 
 

PROSPETTO ECONOMICO 
degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei 

servizi 
QUOTA IMPORTO 

Servizi esterni di progettazione preliminare - tutto l'edi-
ficio 

. 37.761,00  

Servizi esterni di progettazione definitiva - Facciata A . 85.877,00  
Servizi esterni di progettazione esecutiva - serramenti . 8.082,00  
Servizi esterni di restauratore progettista - tutto l'edifi-
cio 

. 28.914,00  

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi (base 
gara) 

. 160.634,00  

Ribasso Accordo Quadro Servizi - RTP SAB s.r.l. 20,00% -32.126,80  
Importo dell’affidamento   128.507,20  
Contributo previdenziale e assistenziale (INARCASSA 
ecc.) 

4,00% 5.140,29  

Imponibile IVA . 133.647,49  
IVA 22,00% 29.402,45  
Imprevisti/opzioni0   11.950,06  
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi . 175.000,00  
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Dato atto che i contratti di Accordo Quadro Servizi di ingegneria Lotto 2 sono stati stipulati 
rispettivamente con i seguenti soggetti: Associazione Temporanea di Professionisti (ATP) 
con capogruppo RPA srl, Società 3TI Progetti Italia-Ingegneria Integrata spa, ATP con capo-
gruppo Studio Altieri spa, ATP con capogruppo SAB srl, rispettivamente 1°, 2°, 3° e 4° clas-
sificato; 
Vista la nota del Dirigente della Ripartizione Tecnica prot. 71912 del 31.3.2021 che riporta 
l’elenco dei servizi da affidare direttamente agli operatori del Lotto 2 dell’Accordo Quadro 
Servizi, dalla quale risulta che per la progettazione in oggetto è previsto l’affidamento n. 6 
all’ATP con capogruppo SAB srl - con sede legale in Perugia Via Pievaiola 15, C.F. e P.IVA 
01834920546 - il cui contratto di Accordo Quadro Servizi è stato perfezionato in data 
14.12.2020 (Prot n. 117697/2020); 
Considerato che il Capitolato Speciale e le Istruzioni di Assegnazione prevedono al Cap. 3 
che “L’Offerta Di Assegnazione dovrà essere presentata secondo le stesse modalità seguite 
per la presentazione dell’offerta dell’Accordo” il tutto come dettagliato al capitolo 4 Istru-
zioni di Assegnazione, tramite la piattaforma Tutto Gare presentando: - Busta telematica 
“documentazione amministrativa” - Busta telematica “offerta tecnica” - Busta telematica 
“offerta economica” e solo a valle di detta procedura si potrà procedere alla stipula del 
contratto con l’operatore economico individuato; 
Rilevato che l’importo dei servizi di ingegneria relativi all’opera in trattazione è pari ad euro 
160.634,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale che, assoggettato allo stesso ribasso (20,00%) 
offerto dall’operatore in fase di gara, risulta pari ad euro 128.507,20 oltre IVA e Cassa Pre-
videnziale, pari a complessivi euro 163.049,94; 
Fatto presente che il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto, ai sensi dell’art. 15 
comma 6 del D.P.R. 207/2010, i Documenti Di Assegnazione, necessari per affidare i servizi 
di progettazione in applicazione dell'Accordo Quadro Servizi, che sono agli atti della Ripar-
tizione Tecnica, e precisamente, in ordine di prevalenza contrattuale: 

1- Schema di contratto d’appalto; 
2- Schema di dichiarazione di approvazione espressa; 
3- Istruzioni di assegnazione diretta; 
4- Documento preliminare alla progettazione (DPP) e relativi allegati; 
5- Capitolato di assegnazione; 
6- Allegato A1 - Modello di dichiarazione confermativa dei requisiti; 
7- Allegato A2 - Modello di lettera di presentazione dell’Offerta; 
8- Allegato A3 - Modelli di curriculum vitae; 
9- Lettera di assegnazione; 

Preso atto che il costo dei servizi in trattazione non è soggetto al monitoraggio dei limiti 
previsti dall’art. 2, co. 618 e segg. della Legge n. 244/2007, così come modificata dalla Leg-
ge n. 122/2010, in quanto relativo ad opere di restauro e non di manutenzione; 
Ritenuto opportuno accantonare le risorse destinate ai servizi di ingegneria in parola in un 
PJ da denominare 20_08MANZONI (voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi 
edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021) di € 175.000,00 mediante parti-
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zione di pari importo dalla voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su 
fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la relazione istruttoria del responsabile unico del procedimento resa in data 5.5.2021, 
allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, che de-
scrive gli aspetti salienti dei lavori di riqualificazione delle facciate di Palazzo Manzoni; 
Rilevata la necessità di affidare i servizi di ingegneria in argomento ad un tecnico esterno; 
Ritenuto opportuno approvare i Documenti di Assegnazione il progetto dei servizi di inge-
gneria relativi alla riqualificazione delle facciate di Palazzo Manzoni sopra elencati, agli atti 
della Ripartizione Tecnica; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la relazione istruttoria del Responsabile unico del procedimento resa in da-

ta 5.5.2021, allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e so-
stanziale, che descrive gli aspetti salienti dei lavori di riqualificazione delle facciate di 
Palazzo Manzoni; 

❖ di approvare il prospetto economico degli oneri dei servizi riportato in premessa pari a 
complessivi € 175.000,00; 

❖ di creare un progetto denominato 20_08MANZONI (voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e ac-
conti per interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021) di € 
175.000,00 mediante partizione di pari importo dalla voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e 
acconti per interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021 del Bi-
lancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio corrente; 

❖ di autorizzare la Ripartizione Tecnica ad avviare le procedure per l’affidamento dei servi-
zi di ingegneria, con affidamento diretto a valere sul Lotto 2 dell’Accordo Quadro Servizi, 
secondo il criterio di rotazione, previo esaurimento del minimo garantito ai primi due 
concorrenti classificati ai sensi dell’art. 2.7.2 del Capitolato dell’Accordo; 

❖ di approvare a tal fine i Documenti di Assegnazione per i servizi di ingegneria relativi alla 
progettazione preliminare e definitiva dei lavori di riqualificazione delle facciate di Palaz-
zo Manzoni, redatti dal Responsabile unico del procedimento, agli atti della Ripartizione 
Tecnica, composti dagli elaborati precisati in narrativa; 

❖ di procedere mediante la piattaforma Tuttogare all’affidamento diretto dei servizi di in-
gegneria in trattazione, dell’importo di euro 160.634,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale da 
assoggettare allo stesso ribasso (20,00%) offerto dal concorrente, ATP capogruppo SAB 
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S.R.L. (C.F. e P.IVA 01834920546) con sede legale in Perugia Via Pievaiola 15; 
❖ di procedere ad avvenuta ricezione dell’offerta da parte dell’ATP capogruppo SAB S.R.L. 

e relativa valutazione da parte del RUP, all’approvazione dell’offerta e alla rilevazione 
della scrittura contabile necessaria per la stipula del contratto, con successivo Decreto 
del Dirigente della Ripartizione Tecnica; 

❖ di sottoporre il progetto di fattibilità tecnico-economica (progetto preliminare) citato in 
narrativa, quando redatto dai tecnici incaricati, all’approvazione di questo Consesso per 
la definizione del successivo iter amministrativo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 183/2021 - Numero protocollo: 120664/2021 

Categoria O.d.G: Lavori 5.3 

Oggetto: Realizzazione aula di rappresentanza e messa a norma sismica 
presso il  Dipartimento di Giurisprudenza Via Pascoli Perugia  

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 Campani-
le 

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 questa Amministrazione ha avviato, a partire dal 2011, la verifica di vulnerabi-
lità sismica di tutto il patrimonio edilizio universitario, rilevante ai fini della protezione civi-
le in caso di sisma, come previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
3274/2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per classificazione del ter-
ritorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”; 
Ricordato che tra gli edifici oggetto di analisi in riferimento alla vulnerabilità sismica, rien-
trava anche l’edificio sede del Dipartimento di Giurisprudenza per il quale, a seguito della 
citata analisi, è risultato necessario intraprendere interventi di miglioramento sismico in 
quanto la risposta al sisma è risultata inferiore ai valori limiti previsti dalla norma; 
Considerato che l’edificio è classificato scuola, ospita numerose aule, biblioteche ed uffici 
ed ha un indice di affollamento elevato; 
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Preso atto che è stata valutata la possibilità di avviare, anche per stralci, l’intervento volto 
a migliorare la risposta dell’edificio al sisma e, al contempo, la realizzazione dell’aula di 
rappresentanza mediante il riammodernamento dell’aula A3 con una capienza di 280 posti; 
Fatto presente che la citata aula A3 è vetusta ed è necessario intervenire allo scopo di 
adeguare e migliorare gli illuminotecnici, termici ed acustico-visivo; 
Fatto presente che il Senato Accademico in data 30.3.2021 ha adottato lo schema di Pro-
gramma triennale 2021/2023 ed Elenco annuale 2021 dei lavori pubblici di questa Universi-
tà, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, che comprende l’intervento di realizzazione di 
un’aula di rappresentanza e messa a norma sismica del Dipartimento di Giurisprudenza, 
con un costo presunto di euro 1.925.000,00 compresi i servizi di ingegneria esplicitati nel 
quadro economico sotto riportato; 
Ricordato che questo Consiglio in data 31.3.2021 con Delibera n. 81/2021 ha approvato Pro-
gramma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università degli Studi di Perugia ex art. 
21 D. Lgs. n. 50/2016 per il biennio 2021-2022, che comprende il servizio di ingegneria per la 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e la relativa verifica, dei lavori di miglio-
ramento sismico unitamente alla realizzazione di un’aula di rappresentanza presso il Dipar-
timento di Giurisprudenza; 
Visto il Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal RUP, Ing. Fabio Piscini, che 
recepisce dette esigenze; 
Considerati gli oneri necessari per l'acquisizione dei suddetti servizi di ingegneria specificati 
nel quadro come segue relativo alla progettazione nei tre livelli, Supporto al Rup per la ve-
rifica e progettazione del lay-out interno, arredi compresi: 
 
A Servizi ingegneria     
a1 Progettazione preliminare     €       16.234,50  
a2 Progettazione definitiva    €       48.609,00  
a3 Progettazione esecutiva    €       53.113,30  
a4 Totale 1    €  117.956,80  
a5 Supporto Verifica progettazione definitiva    €       16.760,06  
a6 Supporto Verifica progettazione esecutiva    €       18.049,29  
a7 Totale 2    €     34.809,35  
a8 Progettazione Interior design    €       12.000,00  
a9 Totale 3    €     12.000,00  
a10 Totale servizi    €  164.766,15  
B Somme a disposizione      
b1 Rilievi e saggi propedeutici al progetto     €       10.000,00  
b2 Interventi ai sensi art. 106 D.lgs. 50/2016    €       15.000,00  
b3 Oneri previdenziali su voce (a10 e b1, b2) 4%  €         7.590,65  
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b4 IVA (su a10+b1+b2+b3) 22% 
 €             

43.418,50  

B Totale somme a disposizione     €       76.009,15  

  TOTALE GENERALE    €  240.775,30 
 
Considerato che i servizi di ingegneria relativi alla progettazione (3 livelli) e supporto alla 
verifica verranno affidati facendo ricorso agli Accordo Quadro Servizi mentre la progetta-
zione del lay-out e arredi verrà commissionata mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016; 
Dato atto che i contratti di Accordo Quadro Servizi di ingegneria Lotto 2 sono stati stipulati 
rispettivamente con i seguenti soggetti: Associazione Temporanea di Professionisti (ATP) 
con capogruppo RPA srl, Società 3TI Progetti Italia-Ingegneria Integrata spa, ATP con capo-
gruppo Studio Altieri spa, ATP con capogruppo SAB srl, rispettivamente 1°, 2°, 3° e 4° clas-
sificato; 
Vista la nota del Dirigente della Ripartizione Tecnica prot. 71912 del 31.3.2021 che riporta 
l’elenco dei servizi da affidare direttamente agli operatori del Lotto 2 dell’Accordo Quadro 
Servizi, dalla quale risulta che per la progettazione nei 3 livelli in trattazione è previsto 
l’affidamento n. 5 all’ATP con capogruppo Studio Altieri spa - con sede legale in Thiene (VI) 
Via Colleoni 50, P.IVA 03100790249; 
Considerato che il Capitolato Speciale e le Istruzioni di Assegnazione prevedono al Cap. 3 
che “L’Offerta Di Assegnazione dovrà essere presentata secondo le stesse modalità seguite 
per la presentazione dell’offerta dell’Accordo” il tutto come dettagliato al capitolo 4 Istru-
zioni di Assegnazione, tramite la piattaforma Tutto Gare presentando: - Busta telematica 
“documentazione amministrativa” - Busta telematica “offerta tecnica” - Busta telematica 
“offerta economica” e solo a valle di detta procedura si potrà procedere alla stipula del 
contratto con l’operatore economico individuato; 
Dato che con DDG n. 43 del 15.3.2021 è stato aggiudicato l’accordo quadro servizi Lotto 3 
per il quale sono in corso le verifica propedeutiche alla stipula dei contratti;     
Considerato che le risorse da destinare ai servizi di ingegneria in parola sono reperibili alla 
voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021 del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio corrente; 
Preso atto che il costo dei servizi in trattazione non è soggetto al monitoraggio dei limiti 
previsti dall’art. 2, co. 618 e segg. della Legge n. 244/2007, così come modificata dalla Leg-
ge n. 122/2010, in quanto relativo ad opere di restauro e non di manutenzione; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Prende la parola l’Ing. Piscini, Dirigente della ripartizione tecnica, per collocare il progetto 
dell’aula di rappresentanza di Giurisprudenza in un più ampio piano di realizzazione per 
creare in ogni Dipartimento un’aula di rappresentanza. L’ingegnere prosegue il suo inter-
vento adducendo le motivazioni che hanno visto il Dipartimento di Giurisprudenza come 
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prima struttura interessata: da alcune verifiche l’edificio presenta delle criticità sismiche 
che necessitano di un adeguamento e secondo il criterio oggettivo della densità degli stu-
denti per superficie.  
Interviene il Consigliere Bove, chiedendo le tempistiche e la logistica dei lavori.  
L’Ing. Piscini specifica che i lavori, al fine di rendere fruibile la parte delle aule all’inizio 
dell’anno accademico, avranno luogo dal 15 giugno al 15 settembre. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Ricordato che questa Amministrazione ha avviato, a partire dal 2011, la verifica di 
vulnerabilità sismica di tutto il patrimonio edilizio universitario, rilevante ai fini della 
protezione civile in caso di sisma, come previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 3274/2003; 
Ricordato che tra gli edifici oggetto di analisi in riferimento alla vulnerabilità sismica, 
rientrava anche l’edificio sede del Dipartimento di Giurisprudenza; 
Preso atto che è stata valutata la possibilità di avviare, anche per stralci, l’intervento volto 
a migliorare la risposta dell’edificio al sisma e, al contempo, la realizzazione dell’aula di 
rappresentanza mediante il riammodernamento dell’aula A3; 
Fatto presente che il Senato Accademico in data 30.3.2021 ha adottato lo schema di 
Programma triennale 2021/2023 ed Elenco annuale 2021 dei lavori pubblici di questa 
Università, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, che comprende l’intervento di 
realizzazione di un’aula di rappresentanza e messa a norma sismica del Dipartimento di 
Giurisprudenza, con un costo presunto di euro 1.925.000,00 compresi i servizi di ingegneria 
esplicitati nel quadro economico esposto in premessa; 
Considerato che i servizi di ingegneria in trattazione – del costo complessivo di € 
240.775,30 - relativi alla progettazione (3 livelli) e supporto alla verifica verranno affidati 
facendo ricorso agli Accordo Quadro Servizi (Lotto 2 e Lotto 3) mentre la prestazione 
relativa alla progettazione del lay-out e arredi verrà commissionata mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016; 
Preso atto che le risorse da destinare ai servizi di ingegneria in parola sono reperibili alla 
voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021 del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio corrente; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di approvare il prospetto economico degli oneri dei servizi di ingegneria riportato in pre-

messa pari a complessivi € 240.775,30; 
❖ di creare un progetto denominato 20_17GIURISPRU (voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e ac-
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conti per interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021) di € 
240.775,30 mediante partizione di pari importo dalla voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e 
acconti per interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021 del Bi-
lancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio corrente; 

❖ di autorizzare la Ripartizione Tecnica ad avviare, con atti del Dirigente, le procedure per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria (progettazione nei 3 livelli), con affidamento diret-
to a valere sul Lotto 2 dell’Accordo Quadro Servizi, secondo il criterio di rotazione, pre-
vio esaurimento del minimo garantito ai primi due concorrenti classificati ai sensi 
dell’art. 2.7.2 del Capitolato dell’Accordo; 

❖ di autorizzare la Ripartizione Tecnica ad avviare, con propri atti, le procedure per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria (supporto alla verifica), con affidamento diretto a 
valere sul Lotto 3 dell’Accordo Quadro Servizi, secondo il criterio di rotazione, 
all’avvenuta stipula dei contratti; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad avviare, con propri atti, le proce-
dure per l’affidamento dei servizi di ingegneria volte alla progettazione interior design, ai 
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016; 

❖ di sottoporre il progetto preliminare dell’intervento destinato alla realizzazione di 
un’aula di rappresentanza e messa a norma sismica presso il Dipartimento di Giurispru-
denza, del costo presuntivamente pari ad € 1.925.000,00, al Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza e all’approvazione, quando redatto dai tecnici incaricati, di questo Con-
sesso per la definizione del successivo iter amministrativo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 184/2021 - Numero protocollo: 120665/2021 

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

Oggetto: Relazione Energy Manager per l’anno 2020  

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione energetica degli  Edifici  

 
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 Campani-
le 

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 9 gennaio 1991 n. 10 ed in particolare l’Art. 19 che individua la figura  del tec-
nico “responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” il quale “individua le 
azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale 
dell’energia” e assicura la “predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei para-
metri economici e degli usi energetici finali” e predispone “i dati energetici relativi alle pro-
prie strutture” da comunicare, eventualmente, al Ministero dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato;  
Vista la Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2 marzo 
1992 n. 219/F che precisa che nella figura del “responsabile” predetto” si configura un pro-
fessionista con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nel-
la struttura di sua competenza non avendo peraltro responsabilità in merito all’effettiva at-
tuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed 
economica delle opportunità di intervento individuate” e che ciò “non implica necessaria-
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mente che il responsabile faccia parte della struttura dell’Organismo che lo nomina, anche 
se ciò è preferibile qualora esista un’idonea competenza professionale interna”; 
Visto che, con Delibera del 19 febbraio 2020, questo Consiglio ha nominato la prof.ssa Ing. 
Linda Barelli – Professore Associato per il settore ING-IND/08 “macchine a fluido” – quale 
Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno 2020; 
Vista la relazione dell’Energy Manager relativa all’anno 2020, acquisita con Prot. n. 105842 
del 4 maggio 2021, allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente lascia la parola alla Prof.ssa Linda Barelli, Energy Manager dell’Ateneo, per la 
presentazione del “Report Energy Manager sui consumi energetici per il soddisfacimento 
delle richieste termiche ed elettriche degli edifici dell’Università degli studi di Perugia 
triennio 2018-2020”.  
La Prof.ssa Barelli illustra i dati più significativi della relazione, precisando che ha cercato 
di mappare l’Ateneo nel suo complesso e di individuarne i fabbisogni, in accordo con le ri-
sultanze del Rapporto di sostenibilità e del Piano di sostenibilità dell’Ateneo. Al fine di 
creare organicità nelle azioni, la Prof.ssa Barelli ha condiviso i dati del Report con il Diret-
tore Generale, il Dirigente della Ripartizione Tecnica e il Delegato del settore patrimonio.  
La prima parte della relazione riguarda i consumi termici dell’Ateneo nel triennio 2017-2018, 
2018-2019 e 2019-2020. I dati evidenziano come i recenti interventi di riqualificazione degli 
impianti hanno portato notevoli benefici nella riduzione dei consumi nelle ultime stagioni 
termiche. La Prof.ssa elenca le azioni più significative: la sostituzione dei generatori del te-
leriscaldamento della Sede centrale (edificio più grande del patrimonio dell’Ateneo), la rea-
lizzazione della rete di teleriscaldamento centrale a metano per la zona di Via del Giochet-
to, interventi presso Ingegneria e azioni in fase di completamento presso il Dipartimento di 
Veterinaria. Nel triennio preso in esame, a fronte di una riduzione del 14% dei gradi giorno 
(GG) stagionali, si è verificata una riduzione complessiva dei consumi del 18%. Si evidenzia 
come i vantaggi della trasformazione a metano degli impianti siano maggiormente evidenti 
nella valutazione delle emissioni di anidride carbonica. L’Ateneo, infatti, ha registrato una 
riduzione delle emissioni di CO2 del 22%, grazie all’utilizzo di una quota limitata di gasolio 
e del GPL.  
L’Energy Manager propone delle azioni di miglioramento per diminuire i consumi di combu-
stibile nei periodi invernali, principalmente attraverso interventi che prevedono la riqualifi-
cazione degli edifici. L’approccio che suggerisce di adottare è quello del “Nearly Zero Ener-
gy Buiding” (Nzeb), edifici in grado di bilanciare l’energia consumata con l’energia prodotta 
vicino allo zero. La Prof.ssa Barelli evidenzia come la produzione di energia termica da rin-
novabili e in cogenerazione sia fondamentale per la riduzione dei consumi termici, insieme 
a un’azione di monitoraggio periodico. Informa i Consiglieri che presso il Dipartimento di 
Veterinaria è in atto il nuovo approccio, attraverso la realizzazione di un impianto solare 
termico da 50 kW per la produzione di acqua calda. Per individuare gli interventi prioritari 



                

Seduta CdA del 26 maggio 2021 

 

45 

Approvato nell’adunanza del 23 giugno 2021 

sugli edifici del patrimonio dell’Ateneo, l’Energy Manager ha fatto una valutazione prelimi-
nare attraverso gli APE (Attestato prestazione energetica) e la densità studentesca. La zona 
di Via del Giochetto e della Conca sono quelle con maggiori criticità. In particolare ha ana-
lizzato che l’edificio del Dipartimento di Economia, con la sola sostituzione di infissi, 
avrebbe una riduzione del 32% del consumo termico. Tale intervento darebbe anche la 
possibilità di accedere alle agevolazioni del conto termico (installando chiusure trasparenti 
con caratteristiche tecniche superiori a quelle minime per l'accesso alla misura).  
Oltre alle misure tecniche proposte, l’Energy Manager individua due misure da adottare di 
carattere gestionale: l’introduzione del Building manager e l’introduzione di un Codice di 
condotta per il personale tecnico, docente e gli studenti. Il Building Manager potrebbe rap-
presentare un riferimento sia tecnico che procedurale per l’amministrazione, garantendo 
un’organicità e una razionalità negli interventi. Il contratto di Facility management, al quale 
l’Ateneo ha deciso di aderire, prevede l’istituzione di queste figure per il monitoraggio dei 
consumi e per suggerire degli interventi. La Prof.ssa Barelli evidenzia come il nuovo con-
tratto non prevede la fornitura del combustibile, pertanto risulta necessario stabilire delle 
soglie di consumo specifico per evitare che il gestore, per sopperire ad eventuali carenze 
gestionali e/o manutentive, al fine di garantire il comfort interno produca un incremento (a 
carico dell'Ateneo) dei consumi di combustibile. Infine, sottolinea che nel Report sono pre-
senti delle tabelle con la valutazione per ogni edificio di indici di consumo specifici, in ac-
cordo ai parametri caratteristici delle stagioni termiche, per definire parametri di controllo 
del servizio di manutenzione e gestione degli impianti termici addizionali rispetto a quanto 
previsto in Facility Management.  
La seconda parte del Report, prosegue la Prof.ssa, è riservata all’analisi dei consumi elet-
trici dell’Ateneo: i dati del 2020 risultano poco attendibili, infatti a causa della pandemia 
nell’ultimo anno del triennio analizzato si è registrata una riduzione dei consumi per il loc-
kdown e per la mancata erogazione del servizio di condizionamento nella stagione estiva. 
Le considerazioni sui dati riportati nelle tabelle, prosegue l’Energy manager, evidenziano un 
aumento dei consumi del 5% nel 2019 rispetto al 2018. Nel 2019 è stato registrato un con-
sumo dell’Ateneo di 16 GWh, per una spesa Iva inclusa di oltre 3 milioni 300 mila euro. La 
Prof.ssa Barelli ha analizzato che i dati sono riconducibili principalmente a 16 utenze a me-
dia tensione sui 79 punti di prelievo dell’Ateneo, i quali rappresentano circa l’83% del con-
sumo complessivo. Il condizionamento estivo contribuisce significativamente ai consumi 
elettrici, a titolo di esempio vengono riportati i dati di un giorno medio feriale di Ingegneria 
di luglio e di gennaio, da cui si evidenzia un aumento del 45% del consumo di energia gior-
naliero in estate rispetto all'inverno. A tal riguardo l'adozione di interventi volti alla realiz-
zazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (es. fotovoltaico) 
e di impianti di trigenerazione (con soddisfacimento dei fabbisogni frigoriferi attraverso 
macchine frigorifere ad assorbimento accoppiante a gruppi di cogenerazione) può contri-
buire alla mitigazione di tali criticità in modo significativo.  
Per migliorare i consumi elettrici, l’Energy manager propone numerose azioni, a partire dal-
la riqualificazione degli edifici, ma anche attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti con 
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lampade a led, l’adozione di sistemi di domotica sulla base di sensori di presenza e 
l’ottimizzazione ed integrazione dei carichi (es. sale server).  
Nella relazione viene presentato un primo monitoraggio dei consumi elettrici, nella tabella 
vengono indicati i consumi specifici per mq all’anno e vengono prese in considerazione le 
16 utenze più energivore, su una scala suddivisa per le 4 tipologie di attività svolte nelle 
strutture: settore biologico e medico, attività nel campo scientifico a media alta intensità, 
attività nel campo scientifico a media bassa intensità e attività a bassa intensità. La 
Prof.ssa Barelli sottolinea come nel nuovo contratto di Facility management sia prevista 
l'installazione di apparecchiature per il monitoraggio dei consumi elettrici delle strutture. 
Evidenzia inoltre la necessità, relativamente alle strutture più energivore, di estendere tale 
monitoraggio ai quadri principali interni e non solo al punto di prelievo. 
Interviene il Consigliere Antimo Gioiello per condividere l’approccio illustrato dall’Energy 
Manager. In particolare, nel sottolineare l’importanza di considerare la sostenibilità nel suo 
concetto più ampio, ritiene che la figura suggerita del Building manager vada proprio in 
questa direzione. Oltre ai consumi elettrici e di combustibili, il Prof. Gioiello introduce altri 
aspetti di sostenibilità che riguardano soprattutto quei dipartimenti su cui vertono corsi di 
studio, attività laboratoriali e ricerca ad alta sperimentalità, per i quali per esempio vi è un 
particolare consumo di acqua e l’utilizzo/smaltimento di reagenti e materiali di consumo 
per le sperimentazioni. Con riferimento all’alto consumo di acqua, in un’ottica di sostenibi-
lità, si possono ad esempio realizzare soluzioni con sistemi di ricircolo che evitano sprechi 
ottimizzando i costi di mantenimento dei laboratori. Alcune soluzioni sono state già adotta-
te dal Prof. Gioiello nei suoi laboratori di ricerca e possono essere implementate a livello di 
Ateneo. Per quanto concerne invece i reagenti e consumabili, propone la creazione di una 
piattaforma e database per reagenti di uso comune per ottimizzare costi e sprechi. Il Prof. 
Gioiello conclude il suo intervento consapevole che l’Ateneo debba diventare un punto rife-
rimento per il territorio sugli aspetti di sostenibilità e si propone, qualora ce ne fosse biso-
gno, come supporto per l’Energy Manager per l'attuazione di azioni che ricadano nel suo 
ambito di competenza. 
Il Presidente ringrazia la Prof.ssa Barelli per l’importante lavoro svolto, che non era mai 
stato fatto in precedenza, e le chiede di elaborare un progetto integrato che preveda inter-
venti strutturali concreti ma anche interventi di promozione comportamentale ed educati-
va, come un decalogo sui comportamenti. Propone al riguardo all’Energy manager anche 
una giornata di presentazione per promuovere l’approccio alla sostenibilità in Ateneo. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ed in particolare l’Art. 19; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2 marzo 
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1992 n. 219/F; 
Vista la Delibera del 19 febbraio 2020 con cui questo Consiglio ha nominato la Prof.sa Ing. 
Linda Barelli quale Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno 2020; 
Esaminata la relazione dell’Energy Manager relativa all’anno 2020, allegata alla presente 
delibera sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
  

❖ di approvare la relazione dell’Energy Manager relativa all’anno 2020, allegata alla pre-
sente delibera sub lett. A) 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: 185/2021 - Numero protocollo: 120666/2021 

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

Oggetto: Affidamento della concessione, ai sensi degli  artt. 164 e ss. del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, della gestione del merchandising dell’Università 
degli studi di Perugia  

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 Campani-
le 

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. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'ener-
gia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in ma-
teria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;  
Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici”, che prevede modifiche al codice dei contratti pubblici; 
Visto l’art. 32, comma 2, del citato D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
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Visto l’art. 164, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Alle procedure di ag-
giudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per 
quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente co-
dice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di 
affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti 
generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di 
comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori 
economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle 
offerte, alle modalità di esecuzione”; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettiva-
mente del 29 e 30 luglio 2020, con le quali è stato approvato il “Piano di comunicazione 
dell’Università degli Studi di Perugia 2020-2022” che, dopo la preliminare analisi sul posi-
zionamento attuale e futuro e la declinazione dei valori di Ateneo, sviluppa gli obiettivi 
per il triennio 2020-2022 con le relative azioni; 
Considerato, in particolare, che il Piano prevede - quale prima azione relativa al “Brand” - 
quella di ridisegnare l’identità simbolica e l’immagine affinché siano chiare, univoche e, 
attraverso un processo di condivisione con l’intera comunità accademica, applicate in 
ogni contesto; 
Considerato al riguardo che nel piano suddetto sono previste, tra l’altro, le seguenti atti-
vità: 
 • Restyling del marchio (con possibilità di gestione autonoma sia del sigillo sia del 
logotipo) e redazione di un Manuale d’uso volto ad accompagnare il processo di brandiz-
zazione tramite una nuova immagine coordinata; 
 • Progettazione di una nuova immagine coordinata (che coinvolga ogni aspetto del-
la comunicazione: dal sito internet alla segnaletica, dalla carta intestata al tipo di carat-
tere) coerente con il processo di brandizzazione e capace di valorizzare l’identità dello 
Studium; 
una serie completa di materiali appositamente progettati per garantire uniformità di im-
magine e una comunicazione più efficace, anche dal punto di vista visivo  
• Progettazione di un footer istituzionale per e-mail dei membri della comunità uni-

versitaria coerente con il processo di brandizzazione e capace di valorizzare l’identità 
dello Studium; 
 • Brandizzazione del marchio ovvero ideazione, progettazione e realizzazione di una 
linea completa di merchandising accompagnata da una campagna promozionale di pre-
sentazione e diffusa anche tramite forme di commercializzazione innovative; 
 • Ideazione e valorizzazione di omaggi di rappresentanza dell’Ateneo coerenti con 
il processo di brandizzazione e capaci di valorizzare l’identità dello Studium; 
Considerato che il nuovo marchio, coerentemente con gli obiettivi dichiarati nel Piano di 
comunicazione, coniuga il binomio tradizione/innovazione risultando fortemente contem-
poraneo senza perdere di autorevolezza; 
Tenuto conto altresì che, dal punto di vista operativo, il nuovo marchio consente l’uso di-
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sgiunto di sigillo e logotipo in base alle applicazioni previste, dai documenti istituzionali al 
merchandising; 
Dato atto che il marchio: “A.D. 1308 UNIPG UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA STUDIUM 
GENERALE CIVITATIS PERUSII A.D. MCCCVIII”, è stato depositato in data 25.8.2020 con n. 
302020000071023 con data di scadenza: 2.8.2030 e che il relativo “Manuale d’uso del mar-
chio d’Ateneo 2020” è stato approvato dagli organi di governo nelle sedute del 24 e 25 no-
vembre 2020; 
Considerato che, in data 3 marzo 2021, è stata data comunicazione a tutta la comunità ac-
cademica del nuovo marchio e della nuova immagine coordinata di Ateneo, con una serie 
completa di materiali appositamente progettati per garantire uniformità di immagine e una 
comunicazione più efficace, anche dal punto di vista visivo, ivi incluso il nuovo modello di 
“firma” per la posta elettronica istituzionale, al fine di rendere più omogenee anche le mo-
dalità con cui l’Ateneo si presenta ai nostri interlocutori;  
Considerato altresì che, nell’ambito della progettazione della nuova immagine coordinata 
d’Ateneo, è stato ristrutturato da un punto di vista visuale e stilistico il sito internet di 
Ateneo con rilascio del “Manuale d’uso e composizione del sito internet d’Ateneo”; 
Ritenuto di dover procedere, ai fini del completamento delle azioni strategiche tracciate 
dal Piano di comunicazione sopra richiamate, alla realizzazione di un progetto di merchan-
dising dell’Ateneo di ampio respiro, volto ad aumentare la propria capacità attrattiva e svi-
luppare il senso di appartenenza alla comunità accademica e di identità collettiva, fideliz-
zando non solo gli studenti ma anche tutti coloro che appartengono all’Ateneo e transitano 
dallo stesso, realizzando, nelle forme più efficaci, attività di brandizzazione del marchio, di 
comunicazione e promozione dell’immagine dell’Ateneo; 
Dato atto che, con delibera n. 81/2021, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 
marzo 2021 ha approvato il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
dell’Università degli Studi di Perugia per gli anni 2021-2022 ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016”, in 
cui è compresa la concessione della gestione del merchandising dell’Università degli studi 
di Perugia; 
Considerato che, con la medesima delibera, il Consiglio ha demandato ai RUP i seguenti 
compiti: a) pianificare le migliori strategie di acquisto dirette ad ottenere razionalizzazioni 
di spesa; b) individuare la tipologia di procedura da adottare; c) predisporre il capitolato 
tecnico; 
Visto il DDG n. 109519 del 10.5.2021 con il quale la Dott.ssa Alessandra De Nunzio, Respon-
sabile dell’Area Staff al Rettore e Comunicazione, è stata nominata Responsabile del pro-
cedimento in esame in quanto è stata individuata nella stessa la professionalità dotata di 
competenze adeguate per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, come descritti dal 
Codice dei contratti pubblici, in relazione all’affidamento di cui trattasi, al fine della ade-
guata valutazione delle variabili rilevanti in vista della scelta degli strumenti più corretti e, 
quindi, idonea per predisporre con competenza e sollecitudine gli atti allo scopo necessari, 
con il compito di porre in essere, nel rispetto della normativa di settore ogni incombenza 
connessa all’impulso, alla direzione e al coordinamento del procedimento; 



                

Seduta CdA del 26 maggio 2021 

 

51 

Approvato nell’adunanza del 23 giugno 2021 

Visto il “Capitolato tecnico per la concessione della gestione del merchandising 
dell’Università degli Studi di Perugia”, predisposto dal RUP ed allegato alla presente delibe-
ra sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Considerato che la procedura di gara in questione si sostanzia nell’individuazione di un 
operatore economico a cui affidare la gestione del brand dell’Università attraverso la pro-
duzione e la commercializzazione di linee di prodotti personalizzati con il marchio di Ate-
neo mediante un sito e-commerce e un punto vendita in locale messo a disposizione 
dell’Ateneo, nonché una postazione mobile, incamerando gli incassi delle vendite e assu-
mendosi completamente il rischio di impresa dell’attività; 
Considerato che la scelta di esternalizzare la gestione del merchandising è dettata dal fat-
to che l’Ateneo non dispone al proprio interno di adeguate risorse umane e strumentali 
che consentano la realizzazione e la commercializzazione dei prodotti personalizzati con il 
marchio di Ateneo; 
Visto l’art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs n. 50/2021 ai sensi del quale la “concessione di 
servizi è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più sta-
zioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi 
diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo 
unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da 
un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla ge-
stione dei servizi”; 
Considerato che il valore della concessione va calcolato, ai fini dell’individuazione della so-
glia ex art. 35 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto previsto dall’art. 167 
del citato DLgs. 50/2016, tenendo conto del fatturato totale del concessionario, generato 
per tutta la durata del contratto, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione 
(cfr. Delibera ANAC n. 245 del 8 marzo 2017);  
Considerato, inoltre, che ANAC, nella determinazione n. 25 del 23 settembre 2015, ha forni-
to le “Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi 
dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, sottolineando l’importanza 
della corretta determinazione del valore del contratto concessorio, anche mediante ri-
chiamo alle disposizioni di cui alla direttiva 2014/23/UE; 
Ricordato a tale riguardo che ANAC ha altresì avuto modo di precisare che per una conces-
sione di servizi il valore dell'affidamento va calcolato nel rispetto delle regole di cui al co-
dice dei contratti, il quale impone di riferirsi al fatturato presunto derivante dalla gestione 
del servizio (cfr. parere n. 104 del 17 giugno 2015) e che l’erronea individuazione 
dell’importo a base di gara può riflettersi sulle modalità di pubblicità della procedura, sulla 
quantificazione delle cauzioni in garanzia, nonché sulla circostanza che i requisiti richiesti 
ai concorrenti possano risultare non proporzionati rispetto al valore dichiarato del servizio 
(cfr. parere n. 96 del 26 novembre 2014);  
Considerato, infine, che anche la giurisprudenza ha affrontato la questione precisando che 
ai fini dell'affidamento di una concessione di servizi il relativo valore da porre a base di ga-
ra va parametrato al fatturato complessivo che si prevede possa derivare dalla fornitura 
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dei servizi a favore della massa degli utenti, quale controprestazione principale a favore 
del concessionario costituita dai proventi della gestione del servizio che a sua volta rap-
presenta il nucleo centrale dell'istituto (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 ottobre 2016, n. 
4343); 
Considerato al riguardo che il merchandising è un servizio nuovo e che pertanto l’Ateneo 
non ha a riferimento un precedente volume di affari; 
Considerato che, per la determinazione del volume d’affari stimato, l’Amministrazione ha, 
quindi, proceduto ad effettuare un’indagine esplorativa tra Atenei comparabili per dimen-
sioni (n. studenti, n. personale, n. dipartimenti), in merito al fatturato annuo derivante dal-
le medesime iniziative di merchandising, pervenendo ad un volume globale di affari stima-
to pari a complessivi € 150.000,00 IVA esclusa, per gli anni di durata della concessione; 
Ritenuto opportuno, in sede di valutazione definitiva del capitolato tecnico, fissare la dura-
ta contrattuale in 3 anni, stante la necessità di garantire, ai sensi dell’art. 168 del DLgs. 
50/2016, un periodo di tempo congruo per far recuperare al concessionario gli investimenti 
necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici; 
Rilevato che il sopra richiamato “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
dell’Università degli Studi di Perugia per gli anni 2021-2022 ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016”, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2021, prevede la du-
rata di 5 anni della concessione della gestione del servizio di merchandising dell’Università 
degli studi di Perugia; 
Rilevata pertanto la necessità di modificare, ai sensi dell’art. 7, comma 8 lett. e), del DM 
14/2018, il Programma suddetto, adeguando la durata della concessione a quella prevista 
nel capitolato tecnico ovverosia pari a 3 anni e riducendo di conseguenza il quadro delle 
risorse a 150.000 €;  
Tenuto conto che si rende necessario procedere mediante procedura aperta da aggiudicare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior 
rapporto qualità – prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;   
Richiamata la “Comunicazione del Presidente” resa nella seduta del 18 maggio u.s. con la 
quale il capitolato tecnico è stato messo in preliminare visione al Consiglio per consentire 
una ampia condivisione e partecipazione alla stesura definitiva del documento; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente, prima di dare la parola al Direttore Generale, Dott,ssa Anna Vivolo, ricorda 
come nelle comunicazioni della scorsa seduta era stata portata a conoscenza dei Consi-
glieri la bozza del capitolato relativo al punto in trattazione, Tiene a sottolineare che tale 
bozza è stata implementata con l’inserimento dell’art. 8 che ritiene centrale dal punto di 
vista culturale.  
Il Direttore Generale illustra il capitolato tecnico per l’affidamento della concessione della 
gestione del merchandising dell’Ateneo che è a completamento e perfezionamento delle 
azioni strategiche tracciate dal Piano di Comunicazione. Considerando che in Ateneo non 
abbiamo delle specifiche competenze, la proposta è quella di individuare un operatore 
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economico esterno a cui affidare la gestione del brand dell’Università attraverso la produ-
zione e la commercializzazione di linee di prodotti personalizzati con il nostro marchio di 
Ateneo mediante un sito web e un punto vendita messo a disposizione dall’Ateneo, nonché 
mediante una postazione mobile. Il progetto di merchandising, sottolinea il Direttore, è im-
prontato a criteri che vogliono stimolare la capacità attrattiva dell’Ateneo e sviluppare il 
senso di appartenenza alla comunità accademica In particolare l’art. 8, a cui faceva riferi-
mento il Presidente, riguarda l’Etica dei comportamenti e delle attività aziendali. Viene 
chiesto al concessionario di far rispettare al proprio interno i valori, condivisi a livello di 
Ateneo, a cui devono essere improntati i relativi comportamenti e le attività aziendali ovve-
ro la tutela della dignità umana e del lavoro, la  legalità, trasparenza e correttezza, 
l’integrazione, la sicurezza, e la sostenibilità. Come anticipato nella scorsa seduta, prose-
gue la Dr.ssa Vivolo, è stato confermato il livello qualitativo del prodotto made in Italy. Rin-
grazia la Dott.ssa De Nunzio, nominata con suo decreto Rup del procedimento, per la piani-
ficazione del capitolato e l’individuazione della procedura da adottare. Con riferimento alla 
parte economica, da una comparazione con Atenei che hanno avviato tale attività e che 
hanno una dimensione simile all'Ateneo di Perugia, è stato stimato un fatturato di 150 mila 
euro in tre anni (iva esclusa), inoltre. E’ previsto un budget con royalty crescenti dal 2% del 
fatturato annuo all’8% (fatturato che si prevede di un minimo di 30.000 € fino ad un mas-
simo di 100.000 €) che il concessionario dovrà corrispondere all’Ateneo. Questo sarà uno 
degli elementi di valutazione degli operatori esterni nell’ambito delle offerte che perver-
ranno. 
Il Presidente si unisce ai ringraziamenti alla Dott.ssa De Nunzio che è stata pronta nel rac-
cogliere le diverse sollecitazioni, e auspica che i principi introdotti con l'Art. 8 del capitola-
to siano replicati in tutte le attività che l'Ateneo intraprende verso terzi, al fine di tutelare i 
comportamenti etici delle aziende che lavorano con l'Università. 
Il Rappresentante degli studenti, Luigi Ricioppo, esprime il parere favorevole degli studenti 
per questa nuova attività. Attraverso la concessione auspica che si possa rafforzare il con-
cetto della sostenibilità, con l'erogazione di prodotti a basso impatto ambientale come ad 
esempio le borracce.  
Il Presidente ringrazia per l'intervento e propone un incontro, una volta individuato il con-
cessionario, con il Consiglio degli studenti per ragionare sulla tipologia e sulla destinazione 
dei prodotti. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubbli-
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ci”, che prevede modifiche al codice dei contratti pubblici; 
Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 
Visti altresì gli artt. 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016;  
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 
del 29 e 30 luglio 2020, con le quali è stato approvato il “Piano di comunicazione 
dell’Università degli Studi di Perugia 2020-2022”; 
Preso atto della registrazione del nuovo marchio: “A.D. 1308 UNIPG UNIVERSITA’ DEGLI STU-
DI DI PERUGIA STUDIUM GENERALE CIVITATIS PERUSII A.D. MCCCVIII”, depositato in data 
25.8.2020 con n. 302020000071023 con data di scadenza: 2.8.2030 e del relativo “Manuale 
d’uso del marchio d’Ateneo 2020” approvato dagli organi di governo nelle sedute del 24 e 25 
novembre 2020; 
Considerato che, in data 3 marzo 2021, è stata data comunicazione a tutta la comunità ac-
cademica del nuovo marchio e della nuova immagine coordinata di Ateneo, con una serie 
completa di materiali appositamente progettati per garantire uniformità di immagine e una 
comunicazione più efficace, anche dal punto di vista visivo, ivi incluso il nuovo modello di 
“firma” per la posta elettronica istituzionale, al fine di rendere più omogenee anche le mo-
dalità con cui ci presentiamo ai nostri interlocutori;  
Considerato altresì che, nell’ambito della progettazione della nuova immagine coordinata 
d’Ateneo, è stato ristrutturato da un punto di vista visuale e stilistico il sito internet di Ate-
neo con rilascio del “Manuale d’uso e composizione del sito internet d’Ateneo”; 
Condiviso di dover procedere, ai fini del completamento azioni strategiche tracciate dal Pia-
no di comunicazione sopra richiamate, alla realizzazione di un progetto di merchandising di 
ampio respiro, volto ad aumentare la propria capacità attrattiva e sviluppare il senso di ap-
partenenza alla comunità accademica e di identità collettiva, fidelizzando non solo gli stu-
denti ma anche tutti coloro che appartengono all’Ateneo e transitano dallo stesso, realiz-
zando, nelle forme più efficaci, attività di brandizzazione del marchio, di comunicazione e 
promozione dell’immagine dell’Ateneo; 
Preso atto che, con delibera n. 81/2021, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 
marzo 2021 ha approvato il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
dell’Università degli Studi di Perugia per gli anni 2021-2022 ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016”, in 
cui è compresa la concessione della gestione del servizio di merchandising dell’Università 
degli studi di Perugia; 
Considerato che, con la medesima delibera, il Consiglio ha demandato ai RUP i seguenti 
compiti: a) pianificare le migliori strategie di acquisto dirette ad ottenere razionalizzazioni di 
spesa; b) individuare la tipologia di procedura da adottare; c) predisporre il capitolato tecni-
co; 
Visto il DDG n. 109519 del 10.5.2021 con il quale la Dott.ssa Alessandra De Nunzio, Respon-
sabile dell’Area Staff al Rettore e Comunicazione, è stata nominata Responsabile del proce-
dimento in esame; 
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Visto il “Capitolato tecnico per la concessione della gestione del merchandising 
dell’Università degli Studi di Perugia”, predisposto dal RUP ed allegato alla presente delibe-
ra; 
Considerato che la procedura di gara in questione si sostanzia nell’individuazione di un ope-
ratore economico a cui affidare la gestione del brand dell’Università attraverso la produzio-
ne e la commercializzazione di linee di prodotti personalizzati con il marchio di Ateneo me-
diante un sito e-commerce e un punto vendita in locale messo a disposizione dell’Ateneo, 
nonché una postazione mobile, incamerando gli incassi delle vendite e assumendosi com-
pletamente il rischio di impresa dell’attività; 
Considerato che la scelta di esternalizzare la gestione del merchandising è dettata dal fatto 
che l’Ateneo non dispone al proprio interno di adeguate risorse umane e strumentali che 
consentano la realizzazione e la commercializzazione dei prodotti personalizzati con il mar-
chio di Ateneo; 
Considerato che il contratto in questione si configura come una concessione di servizi stan-
te il diritto dell’operatore economico di sfruttare la propria prestazione assumendosi il ri-
schio operativo legato alla gestione economica dei servizi oggetto del contratto; 
Visto al riguardo l’art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs n. 50/2021; 
Considerato che il valore della concessione va calcolato, ai fini dell’individuazione della so-
glia ex art. 35 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto previsto dall’art. 167 
del citato DLgs 50/2016, tenendo conto del fatturato totale del concessionario, generato per 
tutta la durata del contratto, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione (cfr. 
Delibera ANAC n. 245 del 8 marzo 2017);  
Considerato, inoltre, che ANAC, nella determinazione n. 25 del 23 settembre 2015, ha fornito 
le “Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi 
dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, sottolineando l’importanza 
della corretta determinazione del valore del contratto concessorio, anche mediante richia-
mo alle disposizioni di cui alla direttiva 2014/23/UE; 
Ricordato a tale riguardo che ANAC ha altresì avuto modo di precisare che per una conces-
sione di servizi il valore dell'affidamento va calcolato nel rispetto delle regole di cui al codi-
ce dei contratti, il quale impone di riferirsi al fatturato presunto derivante dalla gestione del 
servizio (cfr. parere n. 104 del 17 giugno 2015) e che l’erronea individuazione dell’importo a 
base di gara può riflettersi sulle modalità di pubblicità della procedura, sulla quantificazione 
delle cauzioni in garanzia, nonché sulla circostanza che i requisiti richiesti ai concorrenti 
possano risultare non proporzionati rispetto al valore dichiarato del servizio (cfr. parere n. 
96 del 26 novembre 2014);  
Considerato, infine, che anche la giurisprudenza ha affrontato la questione precisando che 
ai fini dell'affidamento di una concessione di servizi il relativo valore da porre a base di gara 
va parametrato al fatturato complessivo che si prevede possa derivare dalla fornitura dei 
servizi a favore della massa degli utenti, quale controprestazione principale a favore del 
concessionario costituita dai proventi della gestione del servizio che a sua volta rappresenta 
il nucleo centrale dell'istituto (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4343); 
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Considerato al riguardo che il merchandising è un servizio nuovo e che pertanto l’Ateneo 
non ha come riferimento un precedente volume di affari; 
Considerato che, per la determinazione del volume d’affari stimato, l’Amministrazione ha, 
quindi, proceduto ad effettuare un’indagine esplorativa tra Atenei comparabili per dimensio-
ni (n. studenti, n. personale, n. dipartimenti), in merito al fatturato annuo derivante dalle 
medesime iniziative di merchandising, pervenendo ad un volume globale di affari stimato 
pari a complessivi € 150.000,00 IVA esclusa, per gli anni di durata della concessione; 
Condiviso, in sede di valutazione definitiva del capitolato tecnico, di fissare la durata della 
concessione in 3 anni, stante la necessità di garantire, ai sensi dell’art. 168 del DLgs 
50/2016, un periodo di tempo congruo per far recuperare al concessionario gli investimenti 
necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici, come da art. 8 del capitolato 
tecnico; 
Rilevato che il sopra richiamato “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
dell’Università degli Studi di Perugia per gli anni 2021-2022 ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016”, ap-
provato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2021, prevede la durata 
di 5 anni della concessione della gestione del servizio di merchandising dell’Università degli 
studi di Perugia; 
Condivisa pertanto la necessità di modificare, ai sensi dell’art. 7, comma 8 lett. e), del DM 
14/2018, il Programma suddetto, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
dell’Università degli Studi di Perugia prevedendo la durata di tre anni, come da capitolato 
tecnico, e riducendo di conseguenza il quadro delle risorse a 150.000 €; 
Tenuto conto che si rende necessario procedere mediante procedura aperta da aggiudicare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior 
rapporto qualità – prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 
Richiamata la “Comunicazione del Presidente” resa nella seduta del 18 maggio u.s. con la 
quale il capitolato tecnico è stato messo in preliminare visione al Consiglio per consentire 
una ampia condivisione e partecipazione alla stesura definitiva del documento; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare l’espletamento di una procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 
del D.lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento in concessione della gestione del servizio di 
merchandising dell’Università degli studi di Perugia per la durata di 3 anni, da aggiudica-
re con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rappor-
to qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

❖ di approvare il Capitolato tecnico relativo al servizio in trattazione; 
❖ di demandare ad un successivo provvedimento l’approvazione degli atti necessari 

all’espletamento della procedura suddetta; 
❖ di approvare contestualmente le modifiche al Programma degli acquisti di beni e servizi 

per il biennio 2021 – 2022, approvato con delibera del CDA del 31.03.2021, e 
segnatamente alla concessione della gestione del merchandising dell’Università degli 
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Studi di Perugia, prevedendo la durata della concessione pari a 3 (tre) anni e il quadro 
delle risorse pari a 150.000 €; 

❖ di dare mandato al Rettore di apportare al capitolato tecnico eventuali integrazioni e/o 
modifiche che si rendessero necessarie ed opportune. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è ap-
provata seduta stante. 
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Numero delibera: 186/2021 - Numero protocollo: 120667/2021 

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

Oggetto: Adesione al “Contratto CRUI per l’accesso alla fornitura triennale 
di licenze d’uso di software Microsoft e servizi connessi, per 
Crui/Università italiane –  CRUI –  CASA EES” e conseguente autorizzazione 
all’acquisto di beni e servizi informatici  

Ufficio istruttore: Ripartizione Sistema Informativo 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 Campani-
le 

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) e D) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Premesso che le risorse informatiche costituiscono un elemento essenziale a supporto del-
lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca per il sistema universitario e sono indi-
spensabili per la dematerializzazione dei processi e per l’implementazione di idonee misure 
di sicurezza ICT; 
Preso atto che l’Ateneo utilizza per il funzionamento dei propri uffici software e servizi Mi-
crosoft; 
Considerato che nel 2013 l’Ateneo ha aderito, con sottoscrizioni triennali via via rinnovate, 
alla Convenzione per l’accesso all’accordo Microsoft Educational Alliance Istruzione Supe-
riore e che l’ultima convenzione scade il 31 maggio 2021; 
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Visto il D.D.G. n. 280 del 17/11/2020 con il quale è stato approvato l’accordo tra CRUI e 
l’Ateneo di Perugia per l’adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici per 
il triennio 2021/2023; 
Preso atto dei risultati ottenuti dalla CRUI grazie alle attività negoziali svolte, in termini di 
semplificazione delle procedure di acquisizione, di economicità e accesso a software e ser-
vizi a condizioni altrimenti non disponibili, pensati strettamente per il mondo universitario; 
Considerato che la CRUI si è dotata dal 2017 di un Gruppo di lavoro permanente partecipa-
to dagli Atenei con il compito di programmare, gestire e coordinare l’attività negoziale per 
l’acquisizione di risorse informatiche; 
Preso atto che, nell’ambito dell’accordo sopra richiamato, con D.D.G. n. 95 del 24/04/2018 e 
con D.D.G. n. 82 del 07/05/2020, nell’ambito della convenzione CRUI/Microsoft ETA “Educa-
tional Trasformation Agreement”, sono state acquistate complessivamente 1600 licenze 
software “M365 EDU A3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr” (con scadenza 31 maggio 2021) 
comprensive della piattaforma Teams, utilizzata sia dal corpo docente per l’erogazione del-
la formazione on-line, sia dal personale tecnico amministrativo per le attività svolte in vi-
deoconferenza e in smart working; 
Considerato che le licenze consentono di aggiornare sia i sistemi operativi sia i pacchetti 
Office in piena libertà dal momento che il contratto di fornitura non è legato al numero di 
licenze acquistate ma al numero di dipendenti che operano nelle strutture, inoltre permet-
te di installare gli aggiornamenti Windows e di Office su tutti i PC riconducibili alle struttu-
re coperte dal contratto; 
Valutata la necessità di estendere l’utilizzo della piattaforma Microsoft M365 EDU a tutto il 
personale dell’Ateneo e gli aggiornamenti offerti dal pacchetto “M365 EDU A3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr”, tenendo anche conto che tali aggiornamenti consentono, tra 
l’altro, anche l’utilizzo di una piattaforma per la didattica digitale idonea per 
l’organizzazione di formazione a distanza (aula virtuale), esami di laurea, dottorato, tutora-
to, in modalità on line, sperimentata con successo in questo periodo; 
Considerato inoltre che l’estensione dell’utilizzo della piattaforma a tutto l’Ateneo consen-
tirà di rendere disponibile la suite di strumenti per la produttività individuale Microsoft Of-
fice 365, a tutti gli studenti inscritti all’Ateneo, per l’installazione di Office sui propri dispo-
sitivi fissi e mobili; 
Vista la nota del sig. Elvio Bacocchia, responsabile dell’Ufficio desktop management della 
Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo, con la quale si chiede, per il triennio 2021/2024 
(dal 1/6/2021 al 31/5/2024), l’adesione alla convenzione CRUI/Microsoft e l’acquisto tramite 
la medesima convenzione delle seguenti licenze software e servizi connessi: 

- n. 2100 licenze, cod. AAA-73004, da destinare a tutto il personale docente e non do-
cente dell’Ateneo; 

- Azure prepayment, cod. 6QK-00001, utilizzato per sperimentare in ambiente CLOUD 
l’infrastruttura VDI (Virtual Desktop Infrastructure); 

- n. 80 licenze, cod. 6VC-01251, per le esigenze dell’Ufficio Sistemi della Ripartizione 
Sistema Informativo di Ateneo; 
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- n. 44 licenze, cod. 9EA-00039, per le esigenze dell’Ufficio Sistemi della Ripartizione 
Sistema Informativo di Ateneo; 

- modulo servizi Premier Standard per le esigenze di implementazione di tecnologie 
Microsoft e per incrementare il livello di sicurezza dei sistemi informatici; 

- modulo servizi Custom, supporto su diverse tecnologie Microsoft; 
Vista la nota dell’ing. Paolo Cappellini dell’Ufficio gestione energetica degli edifici della Ri-
partizione Tecnica con la quale si chiede, per il triennio 2021/2024, l’acquisto tramite la 
medesima convenzione delle seguenti licenze software: 

- n. 10 licenze, cod. 7TR-00001, per le esigenze dalla Ripartizione Tecnica; 
- n. 4 licenze, cod. P4U-00001, per le esigenze dalla Ripartizione Tecnica; 

Tenuto conto che permangono i motivi di convenienza economica e funzionale nell’acquisto 
dei pacchetti e servizi sopra menzionati; 
Dato atto che i prodotti e servizi sopra indicati possono essere acquisiti solo aderendo alla 
convenzione per l’accesso all’ETA (Educational Trasformation Agreement) nell’ambito del 
Microsoft Partners in Learning; 
Visto il “Contratto per la fornitura di licenze d’uso Microsoft e servizi connessi per le Uni-
versità Italiane” allegato alla presente delibera sub lett. A), l’”adesione al contratto CRUI” 
allegato alla presente delibera sub lett. B) e l’” Iscrizione al Campus and School Agreement 
– CASA-EES” allegato alla presente delibera sub lett. C), per farne tutti parte integrante e 
sostanziale; 
Ritenuta congrua la simulazione dei costi fornita dal referente Microsoft, ottenuta appli-
cando la scontistica della procedura di gara svolta dalla CRUI, allegata alla presente delibe-
ra sub lett. D) per farne parte integrante e sostanziale, nella quale vengono richiesti, per il 
triennio 2021/2024, i seguenti costi annui: 

✓ n. 2100 licenze M365 EDU A3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 
€ 91.688,28 + Iva 22% 

✓ Azure prepayment 
€ 10.929,17 + Iva 22% 

✓ n. 10 licenze Microsoft Visio Plan 2 for EDU 
€ 729,49 + Iva 22% 

✓ n. 4 licenze Microsoft Project Plan 5 EDU 
€ 56,95 + Iva 22% 

✓ n. 80 licenze software WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSaPK MVL DvcCAL 
€ 627,42 + Iva 22% 

✓ n. 44 licenze software WinSvrDCCoreALNG LicSAPk MVL 21Lic CoreLic 
€ 1.537,17 + Iva 22% 

Preso atto che, in questa fase, la CRUI non ha ancora quotato i costi definitivi relativi ai 
seguenti servizi: 
✓ supporto specialistico “Microsoft Premium Support” 
✓ servizi Custom 
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è opportuno, sulla base di quanto pagato nello scorso anno per i medesimi servizi, preve-
dere un costo massimo annuo di € 26.000,00 + Iva 22%; 
Verificato che, per l’anno 2021, il costo complessivo di € 128.793,55 Iva compresa per “Li-
cenze software” e, quello stimato massimo, di € 31.720,00 Iva compresa per “Altre presta-
zioni e servizi da terzi” trovano copertura nel Bilancio unico di ateneo di previsione autoriz-
zatorio dell’esercizio in corso nelle seguenti voci COAN: 
CA.04.09.11.03.01.01 Licenze software 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
CA.04.09.08.09.02.01 Altre prestazione e servizi da terzi 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
Per gli anni 2022 e 2023 il costo complessivo annuo di € 128.793,55 Iva compresa per “Li-
cenze software” e, quello stimato massimo, di € 31.720,00 Iva compresa per “Altre presta-
zioni e servizi da terzi” (supporto specialistico e servizi custom) graveranno sulle seguenti 
voci COAN: 
CA.04.09.11.03.01.01 Licenze software 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
CA.04.09.08.09.02.01 Altre prestazione e servizi da terzi 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dei rispettivi esercizi di competen-
za; 
Preso atto che il Sig. Elvio Bacocchia, responsabile dell’Ufficio desktop management della 
Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo, è in possesso dei requisiti necessari per essere 
confermato a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell’attività 
richiamata, ai sensi del D.lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Valutato che le risorse informatiche costituiscono un elemento essenziale a supporto dello 
svolgimento delle attività di didattica e di ricerca per il sistema universitario e indispensa-
bili per la dematerializzazione dei processi e per l’implementazione di idonee misure di si-
curezza ICT; 
Tenuto conto che permangono i motivi di convenienza economica e funzionale per prose-
guire il rapporto di adesione alla convenzione citata in premessa dal momento che è possi-
bile, da un lato, usufruire della scontistica pratica da Microsoft e, dall’altro, aggiornare sia i 
sistemi operativi che i pacchetti Offici in piena libertà dal momento che il contratto propo-
sto non è legato al numero di licenze acquistate ma al numero dei dipendenti che operano 
nelle strutture ed inoltre permette di installare gli aggiornamenti di Windows e di Office su 
tutti i PC riconducibili alle strutture coperte dal contratto; 



                

Seduta CdA del 26 maggio 2021 

 

62 

Approvato nell’adunanza del 23 giugno 2021 

Preso atto che per accedere ai pacchetti ed alla scontistica proposti dalla CRUI è necessa-
rio aderire alla convenzione triennale per l’accesso all’ETA (Educational Trasformation 
Agreement) nell’ambito del Microsoft Partners in Learning; 
Preso atto che il costo annuo previsto nell’atto di affidamento per gli anni 2021, 2022 e 
2023 è di € 128.793,55 Iva compresa per “Licenze software” e, quello stimato massimo, di 
€ 31.720,00 Iva compresa per “Altre prestazioni e servizi da terzi” (supporto specialistico e 
servizi custom); 
Vista la convenzione per l’accesso all’ETA (Educational Trasformation Agreement) 
nell’ambito del Microsoft Partners in Learning e dei relativi allegati; 
Dato atto che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito dalla CRUI il 
seguente codice CIG: 8521239CDD; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

• di approvare l’adesione alla convenzione per l’accesso all’ETA (Educational Trasforma-
tion Agreement) nell’ambito del Microsoft Partners in Learning e dei relativi allegati per 
il periodo 1.6.2021/31.5.2024 e di sottoporla alla firma del Magnifico Rettore; 

• di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’acquisizione con pagamento an-
nuale anticipato in un’unica soluzione dalla CRUI, Piazza Rondanini n. 48 – 00186 Roma 
C.F. 97476030586, dei seguenti prodotti e servizi: 
anno 2021: 
✓ n. 2100 licenze M365 EDU A3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

€ 111.859,70 Iva compresa 
✓ Azure prepayment 

€ 13.333,59 Iva compresa 
✓ n. 10 licenze Project Plan 5 EDU  

€ 889,98 Iva compresa  
✓ n. 4 licenze Visio Plan 2 for EDU  

€ 69,48 Iva compresa 
✓ n. 80 licenze software WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSaPK MVL DvcCAL 

€ 765,45 Iva compresa 
✓ n. 44 licenze software WinSvrDCCoreALNG LicSAPk MVL 21Lic CoreLic 

€ 1.875,35 Iva compresa 
di imputare il costo complessivo di € 128.793,55 (Iva 22% compresa) sulla voce COAN 
CA.04.09.11.03.01.01 Licenze software - UA.PG.ACEN.ATTINFORM del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2021; 
✓ supporto specialistico “Microsoft Premium Support” 
✓ servizi Custom 
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di imputare il costo complessivo stimato massimo, di € 31.720,00 (Iva 22% compresa) 
sulla voce COAN CA.04.09.08.09.02.01 Altre prestazioni e servizi da terzi - 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2021. 
Per gli anni 2022 e 2023 il costo complessivo annuo di € 128.793,55 (Iva 22% compre-
sa) per “Licenze software” e, quello stimato massimo, di € 31.720,00 (Iva 22% compre-
sa) per “Altre prestazioni e servizi da terzi” graverà, rispettivamente, sulle seguenti voci 
COAN: 
CA.04.09.11.03.01.01 Licenze software 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
CA.04.09.08.09.02.01 Altre prestazione e servizi da terzi 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dei rispettivi esercizi di compe-
tenza. 
Dato atto che il codice COFOG corrispondente alla presente fornitura è: 
MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali – Istruzione – Istruzione non altrove classificato”; 

• di nominare RUP per l’adesione alla convenzione per l’accesso all’ETA “Educational Tra-
sformation Agreement” CRUI-Microsoft per il periodo da giugno 2021 a maggio 2022 il 
Sig. Elvio Bacocchia, cui spetta, nel rispetto della normativa di settore, ogni incombenza 
connessa all’impulso, alla direzione ed al coordinamento dell’istruttoria preliminare di 
natura tecnico/informatica, prodromica all’avvio della procedura amministrativa, non-
ché ogni altro adempimento conseguente e connesso inerente alla fase esecutiva della 
stessa; 

• di delegare sin d’ora il Dirigente della Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo 
all’adozione degli atti di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 187/2021 - Numero protocollo: 120668/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 7.1     

Oggetto: Istituzione e attivazione del Master di I  livello in “ Infermiere di 
famiglia e di comunità” 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 Campani-
le 

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 sub lett 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 universi-
tà, 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, adot-
tata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo parere 
del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  



                

Seduta CdA del 26 maggio 2021 

 

65 

Approvato nell’adunanza del 23 giugno 2021 

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamen-
to” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 gennaio 2015; 
Visto l’art. 15, comma 1 del suddetto regolamento, il quale prevede che: “I master e i corsi 
di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, pre-
via deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal Di-
partimento 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 che: “Il Re-
golamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didat-
tica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15 aprile 2021 con 
la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Infermiere di famiglia e di comunità” a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 18 maggio 2021 ha reso parere favorevole 
in merito alla istituzione e attivazione per l’a.a. 2021/2022 del master in oggetto proposto 
dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Considerato che il Senato Accademico in data 25 maggio 2021 ha reso parere favorevole in 
merito alla istituzione e 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 universi-
tà, 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, adot-
tata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo parere 
del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visti gli art.15 e 16 del “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 gen-
naio 2015; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15 aprile 2021 con 
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la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Infermiere di famiglia e di comunità” a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 18 maggio 2021 ha reso parere favorevole 
in merito alla istituzione e attivazione per l’a.a. 2021/2022 del master in oggetto proposto 
dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Considerato che il Senato Accademico in data 25 maggio 2021 ha reso parere favorevole in 
merito all’attivazione del master in oggetto; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ Di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di I livello in 
“Infermiere di famiglia e di comunità” a.a. 2021/2022, 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 “Infermiere di famiglia e 
di comunità” per l’a.a. 2021/2022, 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: 188/2021 - Numero protocollo: 120669/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 7.2    

Oggetto: Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta 
formazione in “Terapia del dolore e cure palliative negli  animali da compa-
gnia” 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 Campani-
le 

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 sub lett. B) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme con-
cernenti 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 universi-
tà, 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 decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I Master e i Corsi di Perfezio-



                

Seduta CdA del 26 maggio 2021 

 

68 

Approvato nell’adunanza del 23 giugno 2021 

namento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa delibe-
razione 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 che: 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; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16 aprile 2021 con 
la quale è stata approvata la proposta di riedizione del corso di perfezionamento e di alta 
formazione in “Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” a.a. 
2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 18 maggio 2021 ha reso parere favorevole 
in merito alla proposta di riedizione del corso di perfezionamento e di alta formazione in 
“Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 25 maggio 2021 ha reso parere fa-
vorevole in merito all’attivazione del corso 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 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme con-
cernenti 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 universi-
tà, 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 decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare l’art. 15; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16 aprile 2021 con 
la quale è stata approvata la proposta di riedizione del corso di perfezionamento e di alta 
formazione in “Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” a.a. 
2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 18 maggio 2021 ha reso parere favorevole 
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in merito alla proposta di riedizione del corso di perfezionamento e di alta formazione in 
“Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 25 maggio 2021 ha reso parere fa-
vorevole in merito all’attivazione del corso in oggetto; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del Corso di 
perfezionamento e di alta formazione in “Terapia del dolore e cure palliative negli 
animali da compagnia”, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di approvare l’istituzione e attivazione del corso di perfezionamento e di alta 
formazione in “Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” 
a.a.2021/2022, afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria, di cui al progetto 
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: 189/2021 - Numero protocollo: 120670/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 7.3    

Oggetto: Istituzione e attivazione del corso di formazione permanente e 
continua in “Advanced Myology Update” 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 Campani-
le 

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;  
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 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 l’art. 7 del Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento; Visto l’art. 23, comma 1, del Regolamento in materia di corsi per master 
universitario e corsi di perfezionamento, il quale dispone: “I Corsi di Formazione 
Permanente e Continua e le Summer/Winter School sono istituiti ed attivati con decreto del 
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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. 24, comma 3, del suddetto Regolamento il quale dispone: “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 del 15 aprile 2021 con 
il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del corso di formazione 
permanente e continua in “Advanced Myology Update” per l’a.a. 2021/2022;  
Considerato che con la suddetta delibera è stata altresì approvata la proposta di stipula 
della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e l’Istituto Interuniversitario di 
Miologia;  
Preso atto del parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 18 maggio 
2021;  
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 25 maggio 
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 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 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 l’art. 7 del Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento; Visto l’art. 23, comma 1, del Regolamento in materia di corsi per master 
universitario e corsi di perfezionamento, il quale dispone: “I Corsi di Formazione 
Permanente e Continua e le Summer/Winter School 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. 24, comma 3, del suddetto Regolamento il quale dispone: “Il Regolamento 
didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica 
competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”;  
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15 aprile 2021 con 
il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del corso di formazione 
permanente e continua in “Advanced Myology Update” per l’a.a. 2021/2022;  
Considerato che con la suddetta delibera è stata altresì approvata la proposta di stipula 
della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e l’Istituto Interuniversitario di 
Miologia;  
Preso atto del parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 18 maggio 
2021;  
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 25 maggio 
2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del corso di formazione 

permanente e continua in “Advanced Myology Update” a.a. 2021/2022, allegato sub lett. 
A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare l’istituzione e attivazione del corso di formazione permanente e continua in 
“Advanced Myology Update” a.a. 2021/2022, afferente al Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia di questo Ateneo; 

❖ di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e l’Istituto 
Italiano di Miologia, allegata alla presente delibera sub lett. B) 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 all’atto 
medesimo che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 190/2021 - Numero protocollo: 120671/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 7.4    

Oggetto: Convenzione operativa tra istituto zooprofilattico sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche e Università degli  studi di Perugia per la disci-
plina del dottorato industriale riservato ai dipendenti dell’istituto - Corso 
di Dottorato in Etica della Comunicazione, della Ricerca Scientifica e 
dell’Innovazione Tecnologica –  ciclo XXXVI  

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 Campani-
le 

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 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013; 
Vista la convenzione sottoscritta tra questa Università e l’Istituto Zooprofilattico Sperimen-
tale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” sottoscritta in data 26/05/2020 e inserita 
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nella raccolta dell’Università al n. 158 del 09.06.2020, finalizzata alla collaborazione in atti-
vità di ricerca e studio nel campo dell’etica della ricerca scientifica e comunicazione dei ri-
sultati in sanità, sicurezza degli alimenti e scienza sperimentali veterinarie per il corso di 
dottorato di ricerca in “Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica” da attuare anche mediante la riserva di posto di dottorato per 
un dipendente dell’Istituto; 
Considerato che il suddetto posto è stato coperto dal Dott. Ivan Pecorelli iscritto al primo 
anno del corso di dottorato suddetto per l’a.a. 2020/2021; 
Vista la delibera del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione del 
24.02.2021 con cui viene espresso parere favorevole alla stipula della convenzione operati-
va tra Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e Università degli 
Studi di Perugia per la disciplina del dottorato industriale riservato ai dipendenti 
dell’istituto per il Corso di Dottorato in Etica della Comunicazione, della Ricerca Scientifica 
e dell’Innovazione Tecnologica – ciclo XXXVI; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 25 maggio 2021; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n.1548 del 
7.08.2013; 
Vista la convenzione sottoscritta tra questa Università e l’Istituto Zooprofilattico Sperimen-
tale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” sottoscritta in data 26/05/2020 e inserita 
nella raccolta dell’Università al n. 158 del 09.06.2020, finalizzata alla collaborazione in atti-
vità di ricerca e studio nel campo dell’etica della ricerca scientifica e comunicazione dei ri-
sultati in sanità, sicurezza degli alimenti e scienza sperimentali veterinarie per il corso di 
dottorato di ricerca in “Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica” da attuare anche mediante la riserva di posto di dottorato per 
un dipendente dell’Istituto; 
Considerato che il suddetto posto è stato coperto dal Dott. Ivan Pecorelli iscritto al primo 
anno del corso di dottorato suddetto per l’a.a. 2020/2021; 
Vista la delibera del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione del 
24.02.2021 con cui viene espresso parere favorevole alla stipula della convenzione operati-
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va tra Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e Università degli 
Studi di Perugia per la disciplina del dottorato industriale riservato ai dipendenti 
dell’istituto per il Corso di Dottorato in Etica della Comunicazione, della Ricerca Scientifica 
e dell’Innovazione Tecnologica – ciclo XXXVI; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 25 maggio 2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la stipula della convenzione operativa, allegata alla presente delibera 
sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, tra Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e Università degli Studi di Perugia, per la 
disciplina del dottorato industriale riservato ai dipendenti dell’istituto per il Corso di 
Dottorato in Etica della Comunicazione, della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione 
Tecnologica – ciclo XXXVI; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto 
medesimo che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 191/2021 - Numero protocollo: 120672/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 7.5     

Oggetto: Convenzione per il finanziamento di n. 1 borsa di dottorato con 
Eagleprojects S.R.L.  

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 Campani-
le 

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 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica ed informatica n. 36 del 
21.04.2021 con cui viene espresso parere favorevole alla stipula della convenzione per il fi-
nanziamento di n. 1 borsa per il Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale “AI and Socie-
ty - sede amministrativa Università degli Studi di Pisa per il Ciclo XXXVII – A.A. 2021/2022, 
dal titolo “Predictive Models integrating Heterogeneous Environmental and Structural Data 
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- Modelli previsionali per l’integrazione di dati ambientali e strutturali eterogenei” con Ea-
gleprojects S.R.L.; 
Visto il DR n. 728 del 27.04.2021 avente ad oggetto “Dottorato Nazionale in Intelligenza Arti-
ficiale - ambito scientifico “Società” – XXXVII ciclo, capofila Università degli Studi di Pisa”, 
concernente la  partecipazione di questa Università in qualità di ateneo associato al Dotto-
rato Nazionale in Intelligenza Artificiale nell’ambito scientifico “Società”, il cui capofila è 
l’Università degli Studi di Pisa e l’impegno a stipulare, entro la data di emanazione del ban-
do di ammissione al suddetto dottorato apposita convenzione con l’Università di Pisa rela-
tiva al finanziamento di n. 1 borsa per l'ambito "Società" dal titolo “Predictive Models inte-
grating Heterogeneous Environmental and Structural Data - Modelli previsionali per 
l’integrazione di dati ambientali e strutturali eterogenei”; 
Vista la convenzione pervenuta da Eagleprojects S.R.L. in data 28.04.2021 per il finanzia-
mento di n. 1 borsa per il Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale “AI and Society - 
sede amministrativa Università degli Studi di Pisa per il Ciclo XXXVII – A.A. 2021/22, sul te-
ma “Modelli previsionali per l’integrazione di dati ambientali e strutturali eterogenei”, per 
un importo pari ad euro 65.469,51; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 25.05.2021; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica ed informatica n. 36 del 
21.04.2021 con cui viene espresso parere favorevole alla stipula della convenzione per il fi-
nanziamento di n. 1 borsa per il Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale “AI and Socie-
ty - sede amministrativa Università degli Studi di Pisa per il Ciclo XXXVII – A.A. 2021/2022, 
dal titolo “Predictive Models integrating Heterogeneous Environmental and Structural Data 
- Modelli previsionali per l’integrazione di dati ambientali e strutturali eterogenei” con Ea-
gleprojects S.R.L.; 
Visto il DR n. 728 del 27.04.2021 avente ad oggetto “Dottorato Nazionale in Intelligenza Arti-
ficiale - ambito scientifico “Società” – XXXVII ciclo, capofila Università degli Studi di Pisa”, 
concernente la  partecipazione di questa Università in qualità di ateneo associato al Dotto-
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rato Nazionale in Intelligenza Artificiale nell’ambito scientifico “Società”, il cui capofila è 
l’Università degli Studi di Pisa e l’impegno a stipulare, entro la data di emanazione del ban-
do di ammissione al suddetto dottorato apposita convenzione con l’Università di Pisa rela-
tiva al finanziamento di n. 1 borsa per l'ambito "Società" dal titolo “Predictive Models inte-
grating Heterogeneous Environmental and Structural Data - Modelli previsionali per 
l’integrazione di dati ambientali e strutturali eterogenei”; 
Vista la convenzione pervenuta da Eagleprojects S.R.L. in data 28.04.2021 per il finanzia-
mento di n. 1 borsa per il Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale “AI and Society - 
sede amministrativa Università degli Studi di Pisa per il Ciclo XXXVII – A.A. 2021/22, sul te-
ma “Modelli previsionali per l’integrazione di dati ambientali e strutturali eterogenei”, per 
un importo pari ad euro 65.469,51; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 25.05.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la stipula della convenzione allegata alla presente delibera sub lett. A) per 
farne parte integrante e sostanziale, per il finanziamento di n. 1 borsa per il Dottorato 
Nazionale in Intelligenza Artificiale “AI and Society - sede amministrativa Università degli 
Studi di Pisa per il Ciclo XXXVII – A.A. 2021/22, sul tema “Modelli previsionali per 
l’integrazione di dati ambientali e strutturali eterogenei”, per un importo pari ad euro 
65.469,51; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto 
medesimo che si rendessero necessarie. 

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



                

Seduta CdA del 26 maggio 2021 

 

79 

Approvato nell’adunanza del 23 giugno 2021 

Numero delibera: 192/2021 - Numero protocollo: 120673/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   7.6  

Oggetto: Atto aggiuntivo convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di 
corsi di dottorato di ricerca  

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 Campani-
le 

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 3.07.1998, n.210 ed in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca; 
Vista la Legge 31.12.2010, n.240 ed in particolare l’art. 19; 
Visto il D.M. n. 45 del 8.02.2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle se-
di e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli en-
ti accreditati”; 
Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1548 del 
07.08.2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di dottore di 
ricerca in co-tutela di tesi; 
Vista la convenzione sottoscritta da questo Ateneo in data 22.11.2017 con l’Universitè de Pi-
cardie Jule Verne (Francia), per l’attuazione di una tesi in co-tutela a favore della Dott.ssa 
Federica Carta, iscritta al corso di dottorato di ricerca in “Sciences Humaines et Sociales” 
presso l’Università de Picardie Jule Verne (Francia); 
Considerato che il suddetto Ateneo ha inviato un atto aggiuntivo, avenant, concernente la 
proroga della convenzione per l’anno accademico 2020/2021; 
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Rilevato che la modifica proposta nel suddetto atto aggiuntivo, peraltro già sottoscritto 
dall’Ateneo francese, non comporta ulteriori aggravi economici per questa Università; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 25 maggio 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la Legge 3.07.1998, n.210 ed in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca; 
Vista la Legge 31.12.2010, n.240 ed in particolare l’art. 19; 
Visto il D.M. n. 45 del 8.02.2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle se-
di e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli en-
ti accreditati”; 
Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1548 del 
07.08.2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di dottore di 
ricerca in co-tutela di tesi; 
Vista la convenzione sottoscritta da questo Ateneo in data 22.11.2017 con l’Universitè de Pi-
cardie Jule Verne (Francia), per l’attuazione di una tesi in co-tutela a favore della Dott.ssa 
Federica Carta, iscritta al corso di dottorato di ricerca in “Sciences Humaines et Sociales” 
presso l’Università de Picardie Jule Verne (Francia); 
Considerato che il suddetto Ateneo ha inviato un atto aggiuntivo, avenant, concernente la 
proroga della convenzione per l’anno accademico 2020/2021; 
Rilevato che la modifica proposta nel suddetto atto aggiuntivo, peraltro già sottoscritto 
dall’Ateneo francese, non comporta ulteriori aggravi economici per questa Università; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 25 maggio 2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la stipula dell’atto aggiuntivo alla convenzione allegato alla presente deli-
bera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, pervenuta dall’Université de 
Picardie Jules Verne (Francia), per l’attuazione di una tesi in co-tutela a favore della 
Dott.ssa Federica Carta, iscritta al corso di dottorato di ricerca in “Sciences Humaines 
et Sociales” presso l’Università de Picardie Jule Verne (Francia), nell’ambito del corso 
di dottorato in Storia, Arti e Linguaggi nell’Europa antica e moderna presso questo Ate-
neo; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto atto aggiuntivo con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto me-
desimo che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 193/2021 - Numero protocollo: 120674/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  8.1    

Oggetto: Comunicazione di invenzione dal titolo: “La biopsia l iquida: cura 
personalizzata del cancro della mammella”. 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 Campani-
le 

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. 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 de-
gli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29/03/2006), e in l’Art. 5 - Innovazioni 
conseguite nello svolgimento di ricerche finanziate da terzi; 
Esaminata la Comunicazione di invenzione dal titolo “La biopsia liquida: cura personalizzata 
del cancro della mammella”, presentata in data 30/04/2021 (prot. arrivo n. 104485 del 
30/04/2021), in cui sono indicati come inventori il Prof. Antonio Rulli, Professore associato 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, la Prof.ssa Cinzia Antognelli, Professore 
associato afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, la Dott.ssa Svetlana Zaic, 
Esperto TD presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, e la Dott.ssa Vienna Ludovini, Di-
rigente presso la A.O. di Perugia (copia disponibile presso l’Ufficio I.L.O. e Terza Missione), 
inerente un trovato messo a punto nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato da sog-
getto terzo, la cui titolarità appartiene ab origine all’Università; 
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Preso atto, in particolare, che l’invenzione è stata sviluppata nell’ambito del progetto dal 
titolo “La prevenzione del III millennio: la biopsia liquida” presentato dal Prof. Antonio Rulli 
a valere sul Bando di Ricerca Sanitaria 2016, Programma “5 per mille” – Anno 2014, pro-
mosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT; 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 21 del succitato Bando di Ricerca Sanitaria 2016, Programma 
“5 per mille” – Anno 2014, promosso dalla LILT, nel caso in cui il partner beneficiario del fi-
nanziamento realizzi un’innovazione nell’ambito delle attività di ricerca finanziate, la pro-
prietà di questa è esclusivamente del partner che l’ha realizzata ed, in particolare, nel caso 
in cui quest’ultimo proceda a brevettare tale invenzione, si impegna ad indicare come co-
intestatario del brevetto la Sede Centrale LILT, salvo diversa volontà di quest’ultima, la 
quale non può esercitare alcun diritto di gestione patrimoniale; 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale 
dell’Università degli Studi di Perugia, supportata dal membro esperto nominato con DR n. 
817/2021 ai sensi dell’art. 13.4 del vigente Regolamento d’Ateneo per la gestione dei diritti di 
proprietà intellettuale, in data 06/05/2021, in merito al deposito di una domanda di brevet-
to nazionale, previa acquisizione: 

- del riscontro della A.O. di Perugia in merito all’inserimento della Dott.ssa Vienna Lu-
dovini tra gli inventori del trovato;  

- della dichiarazione scritta della Sede Centrale LILT in merito alla volontà di essere 
indicata - o non indicata - come cointestataria della domanda di brevetto, con 
l’esplicita rinuncia ad esercitare qualsivoglia diritto di gestione patrimoniale sulla 
stessa e sulle ulteriori domande di brevetto e/o privative che ne dovessero derivare; 

Preso atto che, in data 12/05/2021 (prot. entrata n. 111866 del 12/05/2021) il Prof. Rulli e la 
Dott.ssa Ludovini hanno comunicato che quest’ultima ha riconosciuto di aver svolto un 
ruolo strettamente adempitivo nell’ambito della collaborazione con il Prof. Rulli, senza 
aver, di fatto, apportato un contributo inventivo allo sviluppo del trovato di cui trattasi; 
Ritenuto, pertanto, non necessario il riscontro della A.O. di Perugia richiesto dalla Commis-
sione, in quanto la Dott.ssa Ludovini non risulta co-inventrice del trovato; 
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 indiret-
tamente, da un’opportuna valorizzazione dei relativi brevetti nell’ambito di progetti con-
giunti con partner nazionali ed internazionali; 
Accertato che le spese per il deposito della domanda di brevetto in oggetto ammontano al 
massimo ad Euro 2.000,00, iva al 22% inclusa ove dovuta;  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 65 del d.lgs. del 10/02/2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”; 
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Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”; 
Esaminata la Comunicazione di invenzione dal titolo: “La biopsia liquida: cura 
personalizzata del cancro della mammella”, presentata in data 30/04/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale 
dell’Università degli Studi di Perugia, in data 06/05/2021, in merito al deposito di una 
domanda di brevetto nazionale, subordinatamene all’acquisizione delle dichiarazioni della 
A.O. di Perugia e della Sede Centrale LILT; 
Preso atto della comunicazione prot. n. 111866 del 12/05/2021 del Prof. Rulli e della 
Dott.ssa Ludovini; 
Condivisa l’opportunità di avviare le procedure di deposito nazionale e di valorizzazione 
del trovato di cui trattasi; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare il deposito di una domanda di brevetto nazionale per la protezione del 

trovato dal titolo “La biopsia liquida: cura personalizzata del cancro della mammella”, 
presentata in data 30/04/2021 (prot. arrivo n. 104485 del 30/04/2021), di cui sono inven-
tori il Prof. Antonio Rulli, Professore associato afferente al Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, la Prof.ssa Cinzia Antognelli, Professore associato afferente al Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, la Dott.ssa Svetlana Zaic, Esperto TD presso il Dipartimento di Me-
dicina e Chirurgia (copia disponibile presso l’Ufficio I.L.O. e Terza Missione), inerente un 
trovato messo a punto nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla LILT, la cui 
titolarità appartiene ab origine all’Università, subordinatamente all’acquisizione della di-
chiarazione della Sede Centrale LILT richiesta dalla Commissione per la Proprietà Intel-
lettuale dell’Università degli Studi di Perugia nel corso della seduta del 06/05/2021; 

❖ di incaricare, sin da ora, l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca a dare corso alla procedura per la protezione del trovato, ai sensi del “Regola-
mento 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 doman-
da di brevetto di cui trattasi; 

❖ di autorizzare, sin da ora, il costo di deposito della domanda di brevetto nazionale relati-
va al trovato in oggetto, pari ad un importo massimo di Euro 2.000,00 iva al 22% inclusa 
ove dovuta, 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, COFOG 
MP.M1.P2.04.8 “Ricerca applicata – Affari economici - R&S per gli affari economici”, del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio, per il quale si 
chiede la registrazione di una Scrittura di Vincolo; 
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❖ di autorizzare, sin da ora, la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti al de-
posito della domanda di brevetto a tutela del trovato di cui all’oggetto, con ogni più am-
pio potere, compreso quello di apportare eventuali modifiche, ove necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 194/2021 - Numero protocollo: 120675/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  8.2    

Oggetto: Proposta di cessione di quote di diritti brevettuali sul trovato dal 
titolo: "Sterilizzatore “Gaso3L” per rifiuti speciali  sanitari solidi a rischio 
infettivo”. 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 Campani-
le 

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. 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 de-
gli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29/03/2006), ed in particolare l’art. 9 “Tu-
tela dell’innovazione a cura dell’Università”; 
Esaminata la Proposta di cessione della quota di titolarità del 75% dei diritti relativi 
all’invenzione dal titolo: “Sterilizzatore “Gaso3L” per rifiuti speciali sanitari solidi a rischio 
infettivo” (prott. arrivo n. 105218 e n. 105324 del 03/05/2021), di cui sono co-inventori An-
drea Nicoziani, Antonio Maria Cinti, Lucia Pampanella (PTA dell’Università degli Studi di Pe-
rugia), sviluppata in autonomia dagli inventori dell’Università degli Studi di Perugia con Sil-
vano Negozio (As-Tec di Negozio Silvano) e Francesco Dottorini (Molecular Horizon s.r.l.) 
(copia disponibile presso l’Ufficio ILO e Terza Missione); 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione universitaria per la Proprietà 
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Intellettuale dell’Università degli Studi di Perugia, in data 06/05/2021, supportata dal mem-
bro esperto nominato con DR n. 817/2021 ai sensi dell’art. 13.4 del vigente “Regolamento di 
Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”, in merito all’acquisizione dei di-
ritti sull’invenzione detenuti da Andrea Nicoziani – 25%, Antonio Maria Cinti – 25%, Lucia 
Pampanella – 10% e Silvano Negozio – 15%, e al deposito di una domanda di brevetto na-
zionale, subordinatamene all’acquisizione di analoga decisione da parte della Molecular Ho-
rizon s.r.l. con riferimento alla quota di titolarità detenuta dal proprio inventore e alla di-
chiarazione sottoscritta dal Sig. Negozio, con cui quest’ultimo acconsente ad essere equi-
parato agli inventori dell’Università degli Studi di Perugia, accettando espressamene le pre-
visioni del “Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”;  
Preso atto dell’integrazione alla proposta di cessione prot. n. 109494 del 10/05/2021, con 
cui il Sig. Negozio si impegna al rispetto di quanto disposto dal “Regolamento per la gestio-
ne dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università degli Studi di Perugia, con particolare 
riferimento alla tutela dell’innovazione a cura dell’Università e alla conseguente sottoscri-
zione di un Accordo di cessione dell’innovazione a favore dell’Università stessa, accettando 
sin da ora le condizioni economiche applicate al ricercatore universitario; 
Preso atto, altresì, della nota prot. n. 110421 del 11/05/2021 con cui la Molecular Horizon 
s.r.l. comunica il proprio interesse a procedere alla tutela dell’innovazione di cui trattasi, 
mediante la registrazione di una domanda di brevetto nazionale, facendosi carico dei costi 
relativi alla propria quota del 25%; 
Atteso che la Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale, nella stessa seduta 
del 06/05/2021, ha dato mandato all’Ufficio I.L.O. e Terza Missione di predisporre il conse-
guente accordo per la gestione congiunta dei diritti di proprietà intellettuale con la Molecu-
lar Horizon s.r.l., su modello di quelli già sottoscritti dall’Ateneo con altri soggetti co-titolari 
di privative congiunte; 
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 indiret-
tamente, da un’opportuna valorizzazione dei relativi brevetti nell’ambito di progetti con-
giunti con partner nazionali ed internazionali; 
Considerato che le spese, a carico dell’Università, per il deposito della domanda di brevetto 
in oggetto ammontano al massimo ad Euro 1.800,00, iva al 22% inclusa ove dovuta, in virtù 
della propria quota di comproprietà del 75%; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 65 del D.Lgs. del 10/02/2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”; 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia; 



                

Seduta CdA del 26 maggio 2021 

 

87 

Approvato nell’adunanza del 23 giugno 2021 

Esaminata la Proposta di cessione della quota di co-titolarità del 75% dei diritti relativi 
all’invenzione dal titolo: “Sterilizzatore “Gaso3L” per rifiuti speciali sanitari solidi a rischio 
infettivo; 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà 
Intellettuale dell’Università degli Studi di Perugia, in data 06/05/2021, in merito 
all’acquisizione dei diritti sull’invenzione detenuti da Andrea Nicoziani – 25%, Antonio 
Maria Cinti – 25%, Lucia Pampanella – 10% e Silvano Negozio – 15%, e al deposito di una 
domanda di brevetto nazionale congiunta con la Molecular Horizon s.r.l.; 
Viste le indicazioni fornite dalla Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale 
in merito alla predisposizione dell’accordo per la gestione congiunta dei diritti di 
Proprietà intellettuale con la Molecular Horizon s.r.l.; 
Viste la dichiarazione prot. n. 109494 del 10/05/2021 del Sig. Silvano Negozio e la nota 
prot. n. 110421 del 11/05/2021 della Molecular Horizon s.r.l.; 
Condivisa l’opportunità, da parte dell’Ateneo, di acquisire la quota di diritti sul trovato di 
cui trattasi, pari al 75%, per avviarne poi le procedure di deposito nazionale e di 
valorizzazione, assieme alla Molecular Horizon s.r.l.; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di accettare la Proposta di cessione del 75% dei diritti di titolarità relativi all’invenzione 

dal titolo “Sterilizzatore “Gaso3L” per rifiuti speciali sanitari solidi a rischio infettivo” 
(prott. arrivo n. 105218 e n. 105324 del 03/05/2021), di cui sono co-inventori Andrea Nico-
ziani, Antonio Maria Cinti, Lucia Pampanella (PTA dell’Università degli Studi di Perugia), 
sviluppata in autonomia dagli inventori dell’Università degli Studi di Perugia con Silvano 
Negozio (AS-TEC di Silvano Negozio) e Francesco Dottorini (Molecular Horizon s.r.l.) (co-
pia disponibile presso l’Ufficio ILO e Terza Missione); 

❖ di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca a 
dare corso alla procedura di stipula del contratto di cessione con Andrea Nicoziani, An-
tonio Maria Cinti, Lucia Pampanella e Silvano Negozio; 

❖ di incaricare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca a da-
re 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, me-
diante 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 Molecular Horizon s.r.l.; 

❖ di autorizzare il costo di deposito congiunto con la Molecular Horizon s.r.l. della doman-
da di brevetto nazionale relativa al trovato in oggetto, pari ad un importo massimo di 
Euro 1.800,00 iva al 22% inclusa ove dovuta, a carico dell’Università degli Studi di Peru-
gia, a valere sulla voce COAN CA.04.09.08.06.06.01 “Spesa corrente per brevetti”, 
UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR, COFOG MP.M1.P2.04.8 “Ricerca applicata – Affari economici - 
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R&S per gli affari economici”, del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del 
corrente esercizio, per il quale si chiede la registrazione di una Scrittura di Vincolo; 

❖ di autorizzare la sottoscrizione del contratto di cessione con Andrea Nicoziani, Antonio 
Maria Cinti, Lucia Pampanella, Silvano Negozio e dell’Accordo per la gestione congiunta 
dei diritti di Proprietà Intellettuale con la Molecular Horizon s.r.l., redatto sulla base degli 
accordi già sottoscritti con altri soggetti co-titolari 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. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 195/2021 - Numero protocollo: 120676/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  8.3    

Oggetto: Proposta di cessione delle quote di titolarità dei diritti brevet-
tuali sul trovato dal titolo: "Processo di trattamento di sottoprodotti 
dell’industria birraria”. 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 Campani-
le 

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. 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 de-
gli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29/03/2006), ed in particolare l’art. 9 “Tu-
tela dell’innovazione a cura dell’Università”; 
Esaminata la Proposta di cessione delle quote di titolarità dei diritti brevettuali relativi 
all’invenzione dal titolo: “Processo di trattamento di sottoprodotti dell’industria birraria” 
(prot. arrivo n. 104954 del 03/05/2021), di cui sono co-inventori la Prof.ssa Ombretta Mar-
coni e la Prof.ssa Assunta Marrocchi, afferenti, rispettivamente, al Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali e al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, svi-
luppata in autonomia dagli inventori dell’Università degli Studi di Perugia (copia disponibile 
presso l’Ufficio ILO e Terza Missione); 
Considerato che, come riportato al punto 9 della Proposta di cessione, gli autori 
dell’invenzione di cui trattasi detengono una quota di titolarità dei diritti brevettuali com-
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plessivamente pari al 100% e hanno sviluppato il trovato al di fuori di specifici progetti di 
ricerca; 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale 
dell’Università degli Studi di Perugia, in data 06/05/2021, supportata dal membro esperto 
nominato con DR n. 817/2021 ai sensi dell’art. 13.4 del vigente Regolamento d’Ateneo per la 
gestione dei diritti di proprietà intellettuale, in merito all’acquisizione dei diritti 
sull’invenzione detenuti dalla Prof.ssa Ombretta Marconi (50%) e dalla Prof.ssa Assunta 
Marrocchi (50%) e al deposito di una domanda di brevetto nazionale; 
Tenuto conto che in data 03/05/2021, prot. entrata n. 10954, Flea Società Agricola a r.l. ha 
manifestato il proprio interesse a valutare l’innovazione di cui trattasi per un suo utilizzo a 
fini industriali e ad avviare una futura collaborazione per lo sfruttamento della stessa, una 
volta tutelata; 
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 indiret-
tamente, da un’opportuna valorizzazione dei relativi brevetti nell’ambito di progetti con-
giunti con partner nazionali ed internazionali; 
Tenuto conto che le spese a carico dell’Università per il deposito della domanda di brevet-
to in oggetto ammontano al massimo ad Euro 2.000,00, iva inclusa ove dovuta; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 65 del D.Lgs. del 10/02/2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”; 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”; 
Esaminata la Proposta di cessione del 100% delle quote di titolarità dei diritti brevettuali 
relativi all’invenzione dal titolo “Processo di trattamento di sottoprodotti dell’industria birra-
ria”; 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale 
dell’Università degli Studi di Perugia, in data 06/05/2021, in merito all’acquisizione dei diritti 
sull’invenzione detenuti dagli inventori e al deposito di una domanda di brevetto nazionale; 
Atteso il potenziale interesse manifestato da Flea Società Agricola a r.l. per il trovato di cui 
trattasi; 
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 indiret-
tamente, da un’opportuna valorizzazione del relativo brevetto nell’ambito di progetti con-
giunti con partner nazionali ed internazionali; 
Condivisa l’opportunità, da parte dell’Ateneo, di acquisire la titolarità dei diritti sul trovato 
di cui trattasi e di procedere con la conseguente registrazione di una domanda di brevetto 
nazionale; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di accettare la Proposta di cessione del 100% delle quote di titolarità dei diritti brevet-
tuali relativi all’invenzione dal titolo: “Processo di trattamento di sottoprodotti 
dell’industria birraria” (prot. arrivo n. 104954 del 03/05/2021), di cui sono co-inventori la 
Prof.ssa Ombretta Marconi (50%) e la Prof.ssa Assunta Marrocchi (50%), afferenti, rispet-
tivamente, al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e al Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie, sviluppata in autonomia dagli inventori 
dell’Università degli Studi di Perugia (copia disponibile presso l’Ufficio ILO e Terza Missio-
ne); 

❖ di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca a 
dare corso alla procedura di stipula del contratto di cessione con la Prof.ssa Ombretta 
Marconi e la Prof.ssa Assunta Marrocchi; 

❖ di incaricare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca a da-
re 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, me-
diante 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; 

❖ di autorizzare il costo di deposito della domanda di brevetto nazionale relativa al trovato 
in oggetto, pari ad un importo massimo di Euro 2.000,00, iva inclusa ove dovuta, a valere 
sulla voce COAN CA 04.09.08.06.06.01, “Spesa corrente per brevetti”, 
UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR, COFOG. MP.M1.P2.04.8 "Ricerca applicata - Affari economici - 
R&S per gli affari economici", del Bilancio unico di previsione autorizzatorio del corrente 
esercizio, per il quale si chiede la registrazione di una Scrittura di Vincolo; 

❖ di autorizzare la sottoscrizione del contratto di cessione con la Prof.ssa Ombretta Mar-
coni e la Prof.ssa Assunta Marrocchi 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 po-
tere, compreso quello di apportare eventuali modifiche ove necessarie. 

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



                

Seduta CdA del 26 maggio 2021 

 

92 

Approvato nell’adunanza del 23 giugno 2021 

Numero delibera: 196/2021 - Numero protocollo: 120677/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni  9.1  

Oggetto: Convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca sull' Inqui-
namento da Agenti Fisici ‘Mauro Felli ’ (CIRIAF) –  approvazione della modi-
fica della compagine degli  aderenti  

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 Campani-
le 

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 il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione inte-
runiversitaria; 
Visti gli artt. 16, c. 2 lett. c e 20, c. 3 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. 113 del Regolamento Generale di Ateneo in materia tra l’altro di Centri Interuni-
versitari; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018, con cui, è stata 
approvato il nuovo testo della Convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, condividendo, altresì, il testo del Regola-
mento di funzionamento del Centro medesimo e dando, contestualmente, mandato al Ret-
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tore di sottoscrivere la detta Convenzione, con ogni più ampio potere, ivi compreso quello 
di apportarvi modifiche, ove ritenute necessarie; 
Vista la nota prot. n. 1607 del 10 gennaio 2019 con la quale l’Università degli Studi di Perugia 
ha trasmesso a tutti gli Atenei aderenti al CIRIAF (Università degli Studi di Pisa, Università 
degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma Tre, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Politecnico di Bari, Università degli Studi de L’Aquila, Università degli Studi di 
Pavia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi del 
Salento) la convenzione approvata dagli Organi dell’Ateneo affinché procedessero 
all’approvazione della medesima; 
Dato atto che tutti gli Atenei citati hanno approvato il nuovo testo della convenzione, tran-
ne l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, e in particolare: 
- Università degli Studi di Firenze (seduta SA del 19.02.2019 e seduta del CDA del 
22.02.2019); 
- Università degli Studi di Roma Tre (seduta SA del 16.04.2019); 
- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (seduta SA del 24.09.2019 e se-
duta del CDA del 25.09.2019); 
- Università degli Studi del Salento (seduta SA del 24.09.2019 e seduta del CDA del 
04.10.2019); 
- Università degli Studi di Pisa (seduta SA del 14.11.2019 e seduta del CDA del 05.12.2019) 
- Università degli Studi di Pavia (seduta SA del 18.02.2019 e seduta del CDA del 26.02.2019); 
- Politecnico di Bari (seduta SA del 24.03.2020); 
- Università degli Studi de L’Aquila (seduta SA del 23.06.2020 e seduta del CDA del 
24.06.2020); 
Vista la nota prot. n. 57503 dell’8 marzo 2021 con la quale l’Ateneo, facendo seguito alla 
pregressa corrispondenza, anche di sollecito dell’approvazione della convenzione nei con-
fronti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, chiedeva alla medesima di fornire 
in tempi stretti un riscontro per consentire il perfezionamento dell’approvazione della con-
venzione, stante anche la scadenza della stessa maturatasi nelle more del procedimento; 
Vista la nota prot. n. 93347 del 16 aprile 2021 con la quale l’Ateneo ha informato il CIRIAF 
del mancato riscontro alle sollecitazioni inerenti l’approvazione della convenzione da parte 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per ogni eventuale determinazione che il 
Centro avesse ritenuto di voler assumere; 
Vista e richiamata la delibera del 23 aprile 2021 del Consiglio del CIRIAF con la quale, preso 
atto della mancata manifestazione di volontà da parte di Roma “La Sapienza”, tenuto conto 
della scadenza della convenzione, perfezionata il 9 febbraio 2010 e di durata decennale, in-
tervenuta nel corso del procedimento di approvazione e, attesa la necessità di continuare a 
garantire la piena operatività delle funzioni del CIRIAF al fine di proseguire nelle attività av-
viate e disporre dell’assetto necessario per dar corso a nuove iniziative, è stata autorizzata 
la stipula della convenzione, nel testo già approvato, nella composizione come ridefinita e 
di seguito riportata, senza l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ferme e immutate 
tutte le clausole e le condizioni di cui alla convenzione approvata da questo Consesso nella 
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seduta del 18.12.2018 e inviata agli Atenei aderenti con la citata nota del 10.1.2019: 
-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA; 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA; 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE; 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE; 
- POLITECNICO DI BARI; 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL L’AQUILA; 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA; 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SALENTO; 
Ritenuto, quindi, di procedere all’approvazione della modifica della compagine degli ade-
renti alla convenzione, che sarà perfezionata tra gli Atenei che hanno già approvato la stes-
sa;  
Visto il parere favorevole del Senato Accademico in data 25 maggio 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91; 
Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare gli artt. 16, comma 2 lett. c) e 20, comma 2 
lett. o); 
Visto l’art. 113 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018, con cui, è stata 
approvato il nuovo testo della Convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli; 
Vista la nota prot. n. 1607 del 10 gennaio 2019 di trasmissione della convenzione agli 
Atenei convenzionati per l’approvazione; 
Vista la nota prot. n.57503 dell’8 marzo 2021; 
Vista la nota prot. n. 93347 del 16 aprile 2021; 
Vista la delibera del Consiglio del CIRIAF del 23 aprile 2021 con la quale il Consiglio del 
Centro ha autorizzato la stipula della convenzione, nel testo già approvato, nella nuova 
composizione comprendente oltre all’Università degli Studi di Perugia, l’Università degli 
Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Roma Tre, l’Università degli Studi di Cassino e 
del Lazio Meridionale, l’Università degli Studi del Salento, l’Università degli Studi di Pisa, 
l’Università degli Studi di Pavia, il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi de L’Aquila, 
senza l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ferme e immutate tutte le clausole e 
le condizioni di cui alla convenzione approvata da questo Consesso nella seduta del 
18.12.2018 e inviata agli Atenei aderenti con la citata nota del 10.1.2019;  
Condiviso di procedere all’approvazione della modifica della compagine degli aderenti alla 
convenzione, che sarà stipulata tra gli Atenei che hanno già approvato la stessa, onde av-
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viare, conseguentemente, l’iter di sottoscrizione, stante anche il fatto che detta modifica 
sostanzialmente non costituisce modifica dell’atto convenzionale;  
Visto il parere favorevole del Senato Accademico in data 25 maggio 2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la modifica della compagine degli Atenei aderenti al Centro 
Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, come 
ridefinita dal Consiglio del Centro stesso e comprendente oltre all’Università degli Studi di 
Perugia, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Roma Tre, l’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l’ Università degli Studi del Salento, 
l’Università degli Studi di Pisa, l’Università degli Studi di Pavia, il Politecnico di Bari, 
l’Università degli Studi de L’Aquila, senza l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
❖ di autorizzare il Rettore, o suo delegato, alla sottoscrizione dell’atto nella nuova 
composizione delle parti, rimanendo ferme e immutate tutte le clausole e le condizioni di 
cui alla convenzione approvata da questo Consesso nella seduta del 18.12.2018 e inviata agli 
Atenei aderenti con la citata nota del 10.1.2019;  
❖ di dare mandato alla Ripartizione Affari Legali di avviare l’iter di sottoscrizione con 
gli Atenei aderenti. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 197/2021 - Numero protocollo: 120678/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  10.1 

Oggetto: Adesione all’Associazione UniAdrion (Associazione delle Universi-
tà dell’area Adriatico-Ionica)  

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 Campani-
le 

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 

  
Visti gli art. 1, comma 4, art. 2, comma 4, e art. 20, comma 2 lett. d), dello Statuto di Ate-
neo; 
Vista la nota prot. n. 0109709 del 10/05/2021, con la quale il Rettore dell’Università Politec-
nica delle Marche e il Segretario dell’Associazione invita l’Università degli Studi di Perugia 
ad aderire all’Associazione UniAdrion; 
Considerato che UniAdrion (con sede in Piazza Roma 22 - 60121 Ancona (An) – C.F. 
93138730424) è un’associazione transnazionale tra Università Italiane, Università Straniere 
e Centri di Ricerca nazionali ed esteri, avente per scopo la collaborazione tra le Università e 
gli enti di ricerca per il rafforzamento della cooperazione internazionale, per il progresso 
della cultura, della scienza, della formazione e della ricerca nei Paesi del bacino 
dell’Adriatico e dello Ionio; 
Considerato, altresì, che UniAdrion interpreta i fondamenti della strategia EUSAIR, sviluppa-
ta al fine di creare sinergie all’interno della macro regione Adriatico-Ionica; 
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Rilevato che la strategia EUSAIR promuove la crescita e la prosperità economiche della re-
gione adriatica e ionica, migliorandone l’attrattività, la competitività e la connettività; 
Preso atto che le attività di ricerca condotte dall'Associazione sono coerenti con i pilastri 
tematici della strategia EUSAIR: “blue growth”, “connecting the region”, “environmental 
quality”, “sustainable tourism”; 
Considerato che dal 2014 la strategia EUSAIR è stata ufficialmente riconosciuta dal Consi-
glio Europeo ed è stato conseguentemente approvato il relativo “Action Plan”, all’interno 
del quale UniAdrion spicca come esempio di best practice della collaborazione accademica 
nell’area Adriatico-Ionica; 
Rilevato che, ad oggi, UniAdrion rappresenta 39 Università con sede nei seguenti Paesi: Al-
bania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia e Nord Mace-
donia; 
Rilevato che la segreteria permanente dell’Associazione, con sede ad Ancona, è ospitata 
presso l'Università Politecnica delle Marche mentre l’attuale Presidenza è affidata alla Ret-
trice dell'Università di Primorska (Capodistria, Slovenia); 
Preso atto che le Università e i centri di ricerca associati costituiscono una rete di collega-
mento per promuovere progetti e programmi didattici e scientifici comuni; 
Considerato, pertanto, che in seguito al coinvolgimento dell’Ateneo all’interno 
dell’Associazione, le aree di potenziale collaborazione tra gli associati potranno riguardare, 
in particolare, le seguenti attività: 
- miglioramento della visibilità all’interno della regione Adriatico-Ionica; 
- creazione di collaborazioni scientifiche con atenei esteri che risiedono nell’area Adriatico-
Ionica; 
- promozione di progetti ed iniziative scientifiche e culturali; 
- promozione di attività volte a favorire la mobilità di studenti e docenti; 
- collaborazione al fine di organizzare convegni, dibattiti, workshop e tavole rotonde a livel-
lo nazionale ed internazionale rispetto a tematiche di rilievo collegate alla strategia EU-
SAIR; 
- supporto allo sviluppo delle attività di internazionalizzazione nella regione Adriatico-
Ionica; 
Rilevato che l’adesione all’Associazione UniAdrion comporta il versamento di una quota as-
sociativa nominale annuale pari ad € 150,00; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 25 maggio 2021, con cui è stato espresso pare-
re favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Perugia all’Associazione UniAdrion; 
Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN - CA.04.09.12.02.01.01. “Quote as-
sociative” - UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – (Progetto PJ: ERA-
SMUSPLUS_2021) – del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente tiene a sottolineare che questa adesione rientra nella strategia che l’Ateneo 
si è dato ovvero di entrare a far parte di una serie di reti universitarie internazionali che 
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in diverse situazioni e in diverse aree svolgono delle funzioni di rete molto importanti 
per attività di ricerca, di didattica e di mobilità.   
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visti gli art. 1, comma 4, art. 2, comma 4, e art. 20, comma 2 lett. d), dello Statuto di Ate-
neo; 
Vista la nota prot. n. 0109709 del 10/05/2021, con la quale il Rettore dell’Università Politec-
nica delle Marche e il Segretario dell’Associazione invita l’Università degli Studi di Perugia 
ad aderire all’Associazione UniAdrion; 
Considerato che UniAdrion (con sede in Piazza Roma 22 - 60121 Ancona (An) – C.F. 
93138730424) è un’associazione transnazionale tra Università Italiane, Università Straniere 
e Centri di Ricerca nazionali ed esteri, avente per scopo la collaborazione tra le Università e 
gli enti di ricerca per il rafforzamento della cooperazione internazionale, per il progresso 
della cultura, della scienza, della formazione e della ricerca nei Paesi del bacino 
dell’Adriatico e dello Ionio; 
Considerato, altresì, che UniAdrion interpreta i fondamenti della strategia EUSAIR, sviluppa-
ta al fine di creare sinergie all’interno della macro regione Adriatico-Ionica; 
Rilevato che la strategia EUSAIR promuove la crescita e la prosperità economiche della re-
gione adriatica e ionica, migliorandone l’attrattività, la competitività e la connettività; 
Preso atto che le attività di ricerca condotte dall'Associazione sono coerenti con i pilastri 
tematici della strategia EUSAIR: “blue growth”, “connecting the region”, “environmental 
quality”, “sustainable tourism”; 
Considerato che dal 2014 la strategia EUSAIR è stata ufficialmente riconosciuta dal Consi-
glio Europeo ed è stato conseguentemente approvato il relativo “Action Plan”, all’interno 
del quale UniAdrion spicca come esempio di best practice della collaborazione accademica 
nell’area Adriatico-Ionica; 
Rilevato che, ad oggi, UniAdrion rappresenta 39 Università con sede nei seguenti Paesi: Al-
bania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia e Nord Mace-
donia; 
Rilevato che la segreteria permanente dell’Associazione, con sede ad Ancona, è ospitata 
presso l'Università Politecnica delle Marche mentre l’attuale Presidenza è affidata alla Ret-
trice dell'Università di Primorska (Capodistria, Slovenia); 
Preso atto che le Università e i centri di ricerca associati costituiscono una rete di collega-
mento per promuovere progetti e programmi didattici e scientifici comuni; 
Considerato, pertanto, che in seguito al coinvolgimento dell’Ateneo all’interno 
dell’Associazione, le aree di potenziale collaborazione tra gli associati potranno riguardare, 
in particolare, le seguenti attività: 
- miglioramento della visibilità all’interno della regione Adriatico-Ionica; 
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- creazione di collaborazioni scientifiche con atenei esteri che risiedono nell’area Adriatico-
Ionica; 
- promozione di progetti ed iniziative scientifiche e culturali; 
- promozione di attività volte a favorire la mobilità di studenti e docenti; 
- collaborazione al fine di organizzare convegni, dibattiti, workshop e tavole rotonde a livel-
lo nazionale ed internazionale rispetto a tematiche di rilievo collegate alla strategia EU-
SAIR; 
- supporto allo sviluppo delle attività di internazionalizzazione nella regione Adriatico-
Ionica; 
Rilevato che l’adesione all’Associazione UniAdrion comporta il versamento di una quota as-
sociativa nominale annuale pari ad € 150,00; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 25 maggio 2021, con cui è stato espresso pare-
re favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Perugia all’Associazione UniAdrion; 
Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN - CA.04.09.12.02.01.01. “Quote as-
sociative” - UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – (Progetto PJ: ERA-
SMUSPLUS_2021) – del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia all’Associazione 
UniAdrion, con sede presso l’Università Politecnica delle Marche, Piazza Roma 22, 
60121 Ancona – AN (C.F. 93138730424); 

❖ di far gravare il costo di Euro 150,00, quale quota annuale di adesione per l’anno 
2021 sulla voce COAN - CA.04.09.12.02.01.01. “Quote associative” - 
UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – (Progetto PJ: 
ERASMUSPLUS_2021) - CODICE COFOG MP.M2.P3.09.4 “Sistema universitario – 
istruzione – istruzione superiore” 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: 198/2021 - Numero protocollo: 120679/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali  11.1  

Oggetto: Approvazione del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Quadro 
tra Università degli Studi di Perugia e l'Istituto Nazionale di Fisica Nuclea-
re per il Laboratorio SERMS  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
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 Campani-
le 

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 

 
Dato atto che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(d’ora in avanti “INFN”) promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo 
della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, 
nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori e che, in 
base al successivo art. 3, l'Istituto per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche 
di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca; 
Rammentato che tra l’Ateneo e l’INFN è stata stipulata una convenzione quadro, di durata 
settennale, approvata da questo Consesso nella seduta del 28 aprile 2021; 
Visto l’art. 5, comma 8, della Convenzione Quadro, ove è disposto che le Parti possono 
stipulare specifici Protocolli Aggiuntivi;  
Visto lo schema di Protocollo Aggiuntivo alla predetta convenzione, per l’utilizzazione del 
Laboratorio per lo Studio degli Effetti delle Radiazioni sul Materiali per lo Spazio (SERMS) 
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realizzato presso il Polo Scientifico Didattico di Terni, per lo studio degli effetti delle 
radiazioni sui materiali per lo spazio, nel testo inviato dall’INFN; 
Dato atto che l'esecuzione del Protocollo è affidata, quanto all'Università, al Direttore del 
Polo Scientifico Didattico di Terni (nel seguito denominato anche “Polo”) e, quanto 
all'INFN, al Direttore della Sezione di Perugia, i quali procederanno d’intesa a verifiche 
periodiche, almeno biennali, sullo stato di attuazione dell’accordo, dandone 
comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi competenti (art. 1); 
Visto l’art. 3, ai sensi del quale ciascuna Parte consente al personale dell’altra di utilizzare 
reciprocamente le rispettive attrezzature scientifiche, tecniche e i relativi servizi tecnici, 
compatibilmente con le esigenze di entrambe; 
Visto l’art. 4, in particolare il comma 2, ove tra l’altro è previsto che, a fronte del 
contributo forfettario annuo versato dall'INFN di cui all’art. 5.2, l’Università/Polo di Terni si 
impegna al pagamento della manutenzione ordinaria annuale della camera a TV e della 
camera pulita del laboratorio SERMS fino ad un massimo di 8.500 €/anno, fatte salve 
specifiche situazioni di bilancio del Polo; 
Considerato che, giusto il comma 2 dell’art. 5, a fronte delle spese sostenute 
dall'Università/Polo di Terni per i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5 e al 
rimborso di cui all'art 4.2, l'INFN verserà al Polo un contributo forfettario annuo diretto di 
€ 17.000,00, da corrispondere con le stesse modalità del contributo annuo di cui all’art. 
7.2, lettera b) della Convenzione Quadro (pari, quest’ultimo, a € 70.000,00); 
Visto l’art. 7, ove si rinvia alla Convenzione Quadro per quanto non previsto dal Protocollo; 
Visto l’art. 8, comma 1, ai sensi del quale il Protocollo Aggiuntivo è efficace dalla data di 
sottoscrizione fino alla scadenza naturale della Convenzione Quadro; 
Tenuto conto che il Protocollo Aggiuntivo potrà essere risolto dalle Parti, per mutuo 
consenso, qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le condizioni 
concordate o rendano impossibile la realizzazione delle attività in esso previste (art. 8, 
comma 2); 
Dato atto che del Protocollo fanno parte anche nove allegati, il cui oggetto viene 
richiamato; 
Atteso che, ai sensi dell’art. 2 comma 4 dello Statuto di autonomia, “L’Università, per il 
perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con 
altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, europee, internazionali ed 
estere”; 
Attesa la competenza esclusiva di questo Consesso, ai sensi dell’art. 20, comma 2 lett. s) 
dello Statuto di Ateneo, secondo cui, tra l’altro: “approva le convenzioni e i contratti che 
comportino oneri o entrate per l’Ateneo”; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condiviso lo schema di Protocollo Aggiuntivo alla predetta convenzione, per l’utilizzazione 
del Laboratorio per lo Studio degli Effetti delle Radiazioni sul Materiali per lo Spazio 
(SERMS) realizzato presso il Polo Scientifico Didattico di Terni, per lo studio degli effetti 
delle radiazioni sui materiali per lo spazio; 
Preso atto che l'esecuzione del Protocollo è affidata, quanto all'Università, al Direttore del 
Polo Scientifico Didattico di Terni e, quanto all'INFN, al Direttore della Sezione di Perugia; 
Atteso che, ai sensi dell’art. 2 comma 4 dello Statuto di autonomia, “L’Università, per il 
perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con 
altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, europee, internazionali ed 
estere”; 
Attesa la competenza esclusiva di questo Consesso, ai sensi dell’art. 20, comma 2 lett. s) 
dello Statuto di Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il Protocollo Aggiuntivo per l’utilizzazione del Laboratorio per lo Studio de-
gli Effetti delle Radiazioni sul Materiali per lo Spazio (SERMS) realizzato presso il Polo 
Scientifico Didattico di Terni, per lo studio degli effetti delle radiazioni sui materiali per 
lo spazio, che accede alla Convenzione Quadro vigente tra le Parti, nel testo allegato 
alla presente delibera sub lett. A), con i suoi allegati, per formarne parte integrante e 
sostanziale. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 199/2021 - Numero protocollo: 120680/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali  11.2 

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Gubbio e l’Università degli  Studi di 
Perugia per il  funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Sto-
rico Artistici  

Ufficio istruttore: Ufficio patrimonio immobiliare  

 
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 Campani-
le 

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. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo, secondo cui l’Università “favorisce i rap-
porti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto stru-
menti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi 
risultati”, e a tale fine, può stipulare “convenzioni, contratti e concludere accordi con per-
sone fisiche e giuridiche, pubbliche e private”; 
Visto l’art. 6 dello Statuto, rubricato “Diritto allo studio”, secondo cui l’Università, nel so-
stenere le condizioni che rendono effettivo l’esercizio del diritto allo studio e al fine di ga-
rantire agli studenti positive condizioni di studio e di vita, collabora anche con le istituzioni 
territoriali; 
Tenuto conto del Protocollo d’intesa siglato il 25/7/2016 approvato con DR n. 1144/2016 e 
ratificato dal C.d.A. del 28/9/2016 con il quale, le parti si impegnano a collaborare al fun-
zionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici afferente al Diparti-
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mento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, con sede a Gubbio pres-
so il complesso di Santo Spirito, messo a disposizione dal Comune medesimo (art. 2); 
Richiamata la precedente convenzione con il Comune di Gubbio (autorizzata con Delibera 
del CDA n. 15 del 29/3/2017) relativa all’uso degli spazi presso il complesso di Santo Spirito 
in Gubbio, Piazzale Frondizi 17; 
Considerata l’esigenza manifestata dallo stesso Comune di procedere alla stipula di una 
nuova Convenzione che, in forza del citato Protocollo d’intesa siglato il 25/7/2016 conceda, 
in sostituzione degli spazi presso il complesso di Santo Spirito, l’uso di spazi al primo piano 
del complesso Monumentale di San Benedetto, in Largo della Pentapoli, Gubbio; 
Tenuto conto che con questa nuova Convenzione, la cui bozza è allegata alla presente de-
libera, si conferma l’impegno di entrambi gli Enti a collaborare al funzionamento della 
Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici afferente al Dipartimento di Lettere, Lin-
gue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, che avrà sede in Gubbio, non più presso il 
complesso di Santo Spirito ma presso il complesso Monumentale di San Benedetto, Largo 
della Pentapoli;  
Rilevato infatti che, ai sensi dell’art. 4 della proposta Convenzione, il Comune assume i se-
guenti impegni: 
a) mettere a disposizione nel Bilancio comunale, in ogni esercizio finanziario, un importo 

pari ad euro 23.000,00 di cui euro 2.000,00 relativi al pagamento delle spese di gestio-
ne ed euro 21.000,00 per la gestione dell’anno accademico da versare al Dipartimento 
di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 

b) fissare la sede ufficiale della Scuola presso il primo piano del complesso Monumentale 
di San Benedetto in Gubbio, Largo della Pentapoli, oggetto di convenzione tra questo 
Ateneo ed il Comune di Gubbio, da destinare alle attività della Scuola; 

c) gestire, a proprie esclusive spese, oltre ai locali destinati alla didattica, gli spazi labo-
ratoriali, le stanze per docenti, gli uffici per servizi di segreteria, gli spazi comuni di ac-
coglienza; 

d) garantire, a proprio carico, l’agibilità dei locali e la messa a norma degli impianti e del-
le strutture; 

e) sostenere a proprie spese, altresì, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordi-
naria; 

f) disporre di quanto necessario per dare inizio alle attività della scuola garantendo an-
che materiali bibliografici e di consumo necessari compatibilmente con le risorse fi-
nanziarie disponibili nei capitoli di riferimento del Bilancio comunale; 

Visto l’art. 5 della Convenzione, ai sensi del quale l’Università si impegna a curare 
l’attivazione e l’attuazione della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici, assicu-
rando, nel rispetto della normativa generale e di settore, quanto segue: 
1. la direzione didattica e scientifica; 
2. la programmazione didattica generale ed esecutiva; 
3. l’assegnazione degli insegnamenti ai docenti; 
4. l’ammissione e la selezione finale dei candidati; 
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5. il coordinamento didattico; 
6. il rilascio del titolo di studio; 
7. la gestione della segreteria e la custodia dell’immobile in orario di apertura al pubbli-

co, con proprio personale; 
8. arredamento degli spazi assegnati con gli arredi già forniti dal Comune di Gubbio nella 

sede di S. Spirito e provvedere all’installazione di impianto informatico confacente al-
la didattica; 

Tenuto altresì conto che la Convenzione in parola stabilisce, tra l’altro, che una Commis-
sione Paritetica vigila sulla corretta applicazione della convenzione e sul suo regolare 
svolgimento (Art. 7); le parti, in materia di assicurazione del personale per la responsabili-
tà civile, gli infortuni e le malattie riportate, si attengono ciascuna ai propri ordinamenti 
(art. 8); che la durata della presente convenzione è valida ed efficace dalla data di sotto-
scrizione delle parti per un periodo di 6 anni, per i cicli che saranno attivati sulla base de-
gli impegni, anche finanziari, assunti con la convenzione medesima, restando comunque 
salva la facoltà di ciascuna parte di recedere nei sei mesi precedenti l’inizio di un nuovo 
ciclo, mediante lettera raccomandata o pec, rimanendo comunque impregiudicata la con-
clusione dei cicli in essere (art. 10); 
Rilevato che gli oneri finanziari, così come sopra specificati, gravano sul Comune di Gub-
bio, in particolare attraverso la messa a disposizione nel Bilancio comunale, in ogni eser-
cizio finanziario, per il sostegno del primo ciclo del corso, di durata biennale, con inizio 
dell’anno accademico degli importi sopra richiamati per la gestione dell’anno accademico 
da versare al Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne di 
questa Università; 
Richiamato l’art. 15 della Legge 241 del 7/8/1990, a mente del quale gli accordi per disci-
plinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, sono sottoscritti 
con firma digitale, pena la nullità degli stessi;  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la normativa richiamata in narrativa; 
Visto lo schema di convenzione tra il Comune di Gubbio e l’Università degli Studi di Perugia; 
Preso atto dei reciproci obblighi che impongono a totale carico del Comune di Gubbio 
l’onere di gestire, a proprie esclusive spese, oltre ai locali destinati alla didattica, gli spazi 
laboratoriali, le stanze per docenti, gli uffici per servizi di segreteria, gli spazi comuni di ac-
coglienza, di garantire l’agibilità dei locali, la messa a norma degli impianti e delle  struttu-
re, di sostenere altresì gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e disporre di 
quanto necessario per dare inizio alle attività della scuola garantendo anche materiali bi-
bliografici e di consumo necessari compatibilmente con le risorse finanziarie; 
Preso atto altresì degli oneri finanziari che graveranno, così come specificati in premessa, 
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interamente sul Comune di Gubbio, in particolare attraverso la messa a disposizione nel bi-
lancio comunale, in ogni esercizio finanziario, per la durata di 6 anni, pari ad euro 23.000,00 
di cui euro 2.000,00 relativi al pagamento delle spese di gestione ed euro 21.000,00 per la 
gestione dell’anno accademico da versare al Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole e, conseguentemente, di approvare la Convenzione tra il 
Comune di Gubbio e questa Università per il funzionamento della Scuola di Specializza-
zione in Beni Storico Artistici afferente al Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne, con sede in Gubbio presso il complesso Monumentale di San 
Benedetto, Largo della Pentapoli, messo a disposizione dal Comune medesimo, allegata 
alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di dare mandato al Rettore di firmare digitalmente la convenzione suddetta, ai sensi 
dell’art. 15 della L. 240 del 7/8/1990; 

❖ di autorizzare il Rettore ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessa-
rie a seguito di richiesta del Comune di Gubbio; 

❖ di prendere atto che gli oneri finanziari, così come sopra specificati, gravano sul Comune 
di Gubbio, in particolare attraverso la messa a disposizione nel Bilancio comunale, in 
ogni esercizio finanziario, per la durata di 6 anni, di un importo pari ad euro 23.000,00 di 
cui euro 2.000,00 relativi al pagamento delle spese di gestione ed euro 21.000,00 per la 
gestione dell’anno accademico da versare al Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature 
e Civiltà Antiche e Moderne. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 200/2021  - Numero protocollo: 120681/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali   11.3   

Oggetto: Convenzione tra Università  degli  Studi di Perugia e VIVIBANCA 
S.p.A. per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finan-
ziamento  

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 Campani-
le 

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 

  
Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione di 
pagamento; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 avente ad oggetto 
“Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la ces-
sione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 avente ad oggetto 
“Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi 
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei 
dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragione-
ria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili sugli stipendi 
dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico degli Istituti de-
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legatari – Istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragione-
ria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 “Trattenute mensili sugli stipendi dei di-
pendenti pubblici operate mediante l’istituto della delegazione e gestite attraverso il siste-
ma Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – Indica-
zioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service Personale Te-
soro.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragione-
ria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto “Trattenute mensili 
sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione convenzionale di 
pagamento - Nuove istruzioni operative”; 
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, avente ad ogget-
to “Delegazione di pagamento contratti di finanziamento: integrazione e modifica schema di 
convenzione-tipo”, con la quale è stato integrato e modificato lo schema di convenzione-
tipo per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 
Rilevato che ViViBanca S.p.A., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 105021 del 3 
maggio 2021 e integrata con PEC acquisita al prot. n. 109539 del 10 maggio 2021, ha presen-
tato formale richiesta di perfezionamento con questo Ateneo di una convenzione funziona-
le al perfezionamento da parte dei dipendenti con la medesima di delegazioni di pagamen-
to per contratti di finanziamento, facendo proprio lo schema di convenzione-tipo di con-
venzione approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 31 marzo e producendo la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge necessari all’attivazione della 
convenzione (Allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da ViViBanca S.p.A.; 
Rilevato che non sono stati indicati il termine iniziale di efficacia e il periodo di validità del-
la convenzione; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con termine iniziale di effi-
cacia il 01.06.2021; 
Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia come meglio richiamate in pre-
messa; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragione-
ria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili sugli stipendi 
dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico degli Istituti de-
legatari – Istruzioni operative”; 
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Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragione-
ria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 “Trattenute mensili sugli stipendi dei di-
pendenti pubblici operate mediante l’istituto della delegazione e gestite attraverso il siste-
ma Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – Indica-
zioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service Personale Te-
soro.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragione-
ria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto “Trattenute mensili 
sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione convenzionale di 
pagamento - Nuove istruzioni operative”; 
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, avente ad ogget-
to “Delegazione di pagamento contratti di finanziamento: integrazione e modifica schema di 
convenzione-tipo”, con la quale è stato integrato e modificato lo schema di convenzione-
tipo per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 
Rilevato che ViViBanca S.p.A., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 105021 del 3 
maggio 2021 e integrata con PEC acquisita al prot. n. 109539 del 10 maggio 2021, ha presen-
tato formale richiesta di perfezionamento con questo Ateneo di una convenzione funziona-
le al perfezionamento da parte dei dipendenti con la medesima di delegazioni di pagamen-
to per contratti di finanziamento, facendo proprio lo schema di convenzione-tipo di con-
venzione approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 31 marzo e producendo la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge necessari all’attivazione della 
convenzione (Allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da ViViBanca S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con termine iniziale di effi-
cacia il 01.06.2021; 
Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare il perfezionamento di una convenzione, relativa a delegazioni di paga-
mento aventi ad oggetto contratti di finanziamento, tra questa Università e VIVIBAN-
CA S.p.A., allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e so-
stanziale, conforme alla convenzione-tipo approvata dal Consiglio di Amministrazio-
ne con delibera n. 94 del 31.03.2021; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche formali 
all’atto medesimo che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 201/2021 - Numero protocollo: 120682/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali   11.4    

Oggetto: Convenzione tra Università  degli Studi di Perugia e PRESTITALIA 
S.p.A. per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finan-
ziamento  

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 Campani-
le 

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 

  
Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione di 
pagamento; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 avente ad oggetto 
“Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la ces-
sione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 avente ad oggetto 
“Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi 
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei 
dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragione-
ria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili sugli stipendi 
dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico degli Istituti de-
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legatari – Istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragione-
ria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 “Trattenute mensili sugli stipendi dei di-
pendenti pubblici operate mediante l’istituto della delegazione e gestite attraverso il siste-
ma Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – Indica-
zioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service Personale Te-
soro.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragione-
ria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto “Trattenute mensili 
sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione convenzionale di 
pagamento - Nuove istruzioni operative”; 
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, avente ad ogget-
to “Delegazione di pagamento contratti di finanziamento: integrazione e modifica schema di 
convenzione-tipo”, con la quale è stato integrato e modificato lo schema di convenzione-
tipo per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 
Rilevato che PRESTITALIA S.p.A., con nota mail acquisita al protocollo di Ateneo n. 93547 
del 16 aprile 2021, ha presentato formale richiesta di perfezionamento con questo Ateneo 
di una convenzione funzionale al perfezionamento da parte dei dipendenti con la medesi-
ma di delegazioni di pagamento per contratti di finanziamento, facendo proprio lo schema 
di convenzione-tipo di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 31 
marzo e producendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge neces-
sari all’attivazione della convenzione (Allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da PRESTITALIA S.p.A.; 
Rilevato che non sono stati indicati il termine iniziale di efficacia e il periodo di validità del-
la convenzione; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con termine iniziale di effi-
cacia il 01.06.2021; 
Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia come meglio richiamate in pre-
messa; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragione-
ria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili sugli stipendi 
dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico degli Istituti de-
legatari – Istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragione-
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ria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 “Trattenute mensili sugli stipendi dei di-
pendenti pubblici operate mediante l’istituto della delegazione e gestite attraverso il siste-
ma Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – Indica-
zioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service Personale Te-
soro.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragione-
ria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto “Trattenute mensili 
sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione convenzionale di 
pagamento - Nuove istruzioni operative”; 
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, avente ad ogget-
to “Delegazione di pagamento contratti di finanziamento: integrazione e modifica schema di 
convenzione-tipo”, con la quale è stato integrato e modificato lo schema di convenzione-
tipo per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 
Rilevato che PRESTITALIA S.p.A., con nota mail acquisita al protocollo di Ateneo n. 93547 
del 16 aprile 2021, ha presentato formale richiesta di perfezionamento con questo Ateneo 
di una convenzione funzionale al perfezionamento da parte dei dipendenti con la medesi-
ma di delegazioni di pagamento per contratti di finanziamento, facendo proprio lo schema 
di convenzione-tipo di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 31 
marzo e producendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge neces-
sari all’attivazione della convenzione; 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da PRESTITALIA S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con termine iniziale di effi-
cacia il 01.06.2021; 
Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare il perfezionamento di una convenzione, relativa a delegazioni di paga-
mento aventi ad oggetto contratti di finanziamento, tra questa Università e PRESTITA-
LIA S.p.A., allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e so-
stanziale, conforme alla convenzione-tipo approvata dal Consiglio di Amministrazione 
con delibera n. 94 del 31.03.2021; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche formali 
all’atto medesimo che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali 12.1 

Oggetto: Varie ed eventuali 
    

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

 
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
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Numero delibera: 202/2021 - Numero protocollo: 120683/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   13.1 

Oggetto: Programmazione fabbisogno di personale nel ruolo di Professori 
di I fascia –  Rettifica errore materiale  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del Per-
sonale 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 Campani-
le 

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. 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 legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”;  
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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 l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo mo-
dificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la 1 Università degli Studi di Perugia - Delibere Consiglio di Amministra-
zione n.159/2021 del 28/04/2021 possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti 
dalle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 
2018”;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 30 maggio 
2018, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari 
data, sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2019-2021 e annuale 
2019”;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha delibe-
rato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee per 
la programmazione annuale 2020”;  
Viste le linee per la programmazione triennale 2021-2023 ed annuale 2021, approvate con 
D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Ammini-
strazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 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 il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee 
Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021;  
Visto il Decreto Ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-
2023”;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gaz-
zetta 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 lett. j, e l’art. 20, comma 2 lett. i, in mate-
ria di destinazione delle risorse in ordine al fabbisogno di personale;  
Visto il Decreto Ministeriale n. 442 del 10.08.2020 relativo ai criteri di ripartizione del Fon-
do di Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e Consorzi interuniversitari;  
Visto il Decreto Ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle 
Università - Punti Organico 2020, con il quale sono stati assegnati a questo Ateneo com-
plessivi 28,64 punti organico, corrispondenti al 74% delle cessazioni verificatesi nell’anno 
2019, in particolare:  
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•22,70 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale docente e ricercatore 
nell’anno 2019, •5,94 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale PTA, CEL e 
Dirigente nell’anno 2019; Preso atto che il D.M. 925 del 22 dicembre 2020, che ripartisce 
tra le Università statali le “maggiori facoltà assunzionali per l’anno 2020”, non ha attribui-
to p.o. aggiuntivi all’Ateneo perugino; Preso atto della nota MiUR prot. n. 4614 del 
31.03.2021;  
Preso atto di quanto deliberato da questo consesso nella seduta del 28 aprile 2021 in me-
rito alla programmazione dei punti organico assegnati per l’anno 2020 e in ordine alla ri-
modulazione della disponibilità residua dei punti organico assegnati per l’anno 2019;  
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di I fascia;  
Considerato che questo Consesso nella seduta del 28 aprile 2021, dopo aver preso atto 
delle delibere dei Consigli di Dipartimento e della proposta di assegnazione di n. 15 posti 
di professori di I fascia da reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 resa dal 
Senato Accademico nella seduta del 27 Aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Se-
nato Accademico nella seduta del 30 marzo 2021 ha deliberato: “ - di autorizzare, alla luce 
di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del parere di competen-
za del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 15 posti Professori di I fascia mediante 
chiamata ex art. 18 Legge 240/240, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PUNTO ORGANI-

CO 
03/D1 CHIM/08 Scienze Farmaceutiche 1 
05/G1 BIO/14 Medicina e Chirurgia 1 
06/D6 MED/26 Medicina e Chirurgia 1 
13/A1 SECS-P/01 Scienze Politiche  1 

08/A1   
Ingegneria Civile ed Am-
bientale 1 

11/A5 M-DEA/01 
Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione  1 

07/A1 AGR/01 
Scienze Agrarie, Alimentari 
ed Ambientali 1 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria 1 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica 1 
04/A1 GEO/07 Fisica e Geologia 1 
13/B1 SECS-P/07 Economia 1 

10/B1 L-ANT/02 

Lettere – Lingue, Lettera-
ture e Civiltà Antiche e Mo-
derne 1 
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09/A3 ING-IND/14 Ingegneria 1 

05/B1 BIO/05 
Chimica, Biologia e Biotec-
nologie  1 

12/E1 IUS/13 Giurisprudenza 1 
 Per un totale di  n. 15 posti pari a 15 p.o.  

   
Con presa di servizio non prima del 1° settembre 2021 “ 
Preso atto del parere in merito espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 
29.04.2021; 
Considerato che, per mero errore materiale, in merito alla copertura di n. 1 posto di 
professore di I fascia per le esigenze del Dipartimento Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne riferito al Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/02 – Storia 
Greca - anziché essere indicato il corretto Settore Concorsuale 10/D1- Storia Antica -, è 
stato indicato il settore concorsuale 10/B1; 
Preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico del 25 Maggio 2021 in ordine alla 
rettifica del medesimo Settore Concorsuale; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente;  
Viste le disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 442 del 10.08.2020 relativo ai criteri di ripartizione del Fon-
do di Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e Consorzi interuniversitari;  
Visto il Decreto Ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle 
Università - Punti Organico 2020, con il quale sono stati assegnati a questo Ateneo com-
plessivi 28,64 punti organico, corrispondenti al 74% delle cessazioni verificatesi nell’anno 
2019, in particolare:  
•22,70 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale docente e ricercatore 
nell’anno 2019, •5,94 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale PTA, CEL e 
Dirigente nell’anno 2019; Preso atto che il D.M. 925 del 22 dicembre 2020, che ripartisce 
tra le Università statali le “maggiori facoltà assunzionali per l’anno 2020”, non ha attribui-
to p.o. aggiuntivi all’Ateneo perugino; Preso atto della nota MiUR prot. n. 4614 del 
31.03.2021;  
Preso atto di quanto deliberato da questo consesso nella seduta del 28 aprile 2021 in me-
rito alla programmazione dei punti organico assegnati per l’anno 2020 e in ordine alla ri-
modulazione della disponibilità residua dei punti organico assegnati per l’anno 2019;  
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di I fascia;  
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Considerato che questo Consesso nella seduta del 28 aprile 2021, dopo aver preso atto 
delle delibere dei Consigli di Dipartimento e della proposta di assegnazione di n. 15 posti 
di professori di I fascia da reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 resa dal 
Senato Accademico nella seduta del 27 Aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Se-
nato Accademico nella seduta del 30 marzo 2021 ha deliberato di : “ - di autorizzare, alla 
luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del parere di com-
petenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 15 posti Professori di I fascia mediante 
chiamata ex art. 18 Legge 240/240, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PUNTO ORGANI-

CO 
03/D1 CHIM/08 Scienze Farmaceutiche 1 
05/G1 BIO/14 Medicina e Chirurgia 1 
06/D6 MED/26 Medicina e Chirurgia 1 
13/A1 SECS-P/01 Scienze Politiche  1 

08/A1   
Ingegneria Civile ed Am-
bientale 1 

11/A5 M-DEA/01 
Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione  1 

07/A1 AGR/01 
Scienze Agrarie, Alimentari 
ed Ambientali 1 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria 1 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica 1 
04/A1 GEO/07 Fisica e Geologia 1 
13/B1 SECS-P/07 Economia 1 

10/B1 L-ANT/02 

Lettere – Lingue, Lettera-
ture e Civiltà Antiche e Mo-
derne 1 

09/A3 ING-IND/14 Ingegneria 1 

05/B1 BIO/05 
Chimica, Biologia e Biotec-
nologie  1 

12/E1 IUS/13 Giurisprudenza 1 
 Per un totale di  n. 15 posti pari a 15 p.o.  

   
Con presa di servizio non prima del 1° settembre 2021 “ 
Preso atto del parere in merito espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 
29.04.2021; 
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Considerato che, per mero errore materiale, in merito alla copertura di n. 1 posto di 
professore di I fascia per le esigenze del Dipartimento Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne riferito al Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/02 – Storia 
Greca - anziché essere indicato il corretto Settore Concorsuale 10/D1- Storia Antica -, è 
stato indicato il settore concorsuale 10/B1; 
Preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico del 25 Maggio 2021 in ordine alla 
rettifica del medesimo Settore Concorsuale; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 
2, lettera I, dello Statuto 

 
DELIBERA 

 
• alla luce di quanto sopra esposto, di confermare l'autorizzazione alla copertura di 

un posto di professore di I fascia nel SSD L-ANT/02 - Storia Greca - per le 
esigenze del Dipartimento Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne, rettificando l'errore materiale presente nella delibera del 28 aprile u.s. in 
ordine alla corretta indicazione del corrispondente Settore Concorsuale nei termini 
di seguito esposti: 

     
   

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

SC SSD DIPARTIMENTO 
PUNTO ORGANI-

CO 

10/D1 L-ANT/02 

Lettere – Lingue, Lettera-
ture e Civiltà Antiche e Mo-
derne 1 

Chiamata ex art. 18 Legge 240/2010  
con presa di servizio non prima del 1 settembre 2021  
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Numero delibera: 203/2021 - Numero protocollo: 120684/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.2 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Claudio Sartea a ricoprire il  ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progres-
sione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abi-
litazione scientifica nazionale di cui al  D.M. 364 del 11.04.2019 –  Approva-
zione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del Per-
sonale 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 Campani-
le 

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. 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 
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triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49 “ 
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 l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo modi-
ficato 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; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha delibera-
to 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 Gazzet-
ta 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; 
Preso atto della Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di bilancio 2021); 
Visto il D.P.C.M. del 13.11.2020 avente ad oggetto: “Adeguamento retributivo per il personale 
non contrattualizzato a decorrere dal 1.1.2020”; 
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, così come modificato dall’art. 1, comma 524 della legge 30.12.2020 
n. 178 il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la com-
petitività 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 decre-
to, le risorse sono ripartite tra le università;  
b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indetermi-
nato 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 chia-
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mata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito in-
dicato: 
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;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 364 del 11.04.2019 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carrie-
ra dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, 
con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, per le suddette finali-
tà, € 218.000,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 364/2019 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica na-
zionale si attesta a € 55.200 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe iniziale della 
II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 14.800”; 
Preso atto che con D.D.G. n. 142 del 24.07.2020 avete ad oggetto: “D.M. 364 del 11.04.2019 – 
Variazione dei documenti contabili pubblici di preventivo ai sensi dell’art. 32 del Regolamen-
to per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”, con il quale il Direttore Generale ha 
decretato: “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la Ripartizione Gestione Risorse 
Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione an-
nuale autorizzatorio dell’esercizio 2020: 
 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
                                                                                      +        € 218.000,00 
 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.01  
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ 
                                                                                    +          € 218.000,00 
 
con conseguente iscrizione del credito per un importo di € 218.000,00 quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 401, lett b) della 
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e del D.M. n. 364 del 11.04.2019  a va-
lere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON - (G.E. N. 501/2020) -  e conseguente registrazione di una scrittura 
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di vincolo sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ per il medesimo importo di € 218.000,00 - 
(S.V. N. 1548/2020) -, prevedendo fin d’ora l’assunzione in servizio dei Professori di II fascia a 
valere sulle suddette risorse dalla prima data utile”; 
Atteso che la predetta assegnazione ministeriale di € 218.000,00, disposta con DM 
364/2019, assestata nel Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2020 con il richiamato DDG 142/2020 verrà consolidata in sede di previsione 
nei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei futuri esercizi di compe-
tenza; 
Ricordato che, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 luglio 2020, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 29 luglio 2020, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 3 posti 
di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 
240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scienti-
fica nazionale, secondo il seguente schema:  
 

DM 364/2019 – presa di servizio dalla prima data utile 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

07/G1 AGR/17 Dip. Sc.Agrarie Alimentari Ambientali 

chiamata ex art. 18 L. 
240/2010 riservate a ricer-
catori di ruolo con ASN 

12/H3 IUS/20 Dip. Giurisprudenza 

chiamata ex art. 18 L. 
240/2010 riservate a ricer-
catori di ruolo con ASN 

14/B2 SPS/06 Dip. Scienze Politiche 

chiamata ex art. 18 L. 
240/2010 riservate a ricer-
catori di ruolo con ASN 

 
Preso atto che con D.R. n. 1609 del 24.09.2020 è stata indetta la procedura selettiva per la 
copertura di un posto di professore universitario – II fascia – SC 12/H3 – Filosofia del dirit-
to – S.S.D. IUS/20 – Filosofia del diritto – per le esigenze del Dipartimento di Giurispruden-
za, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, riservata ai ri-
cercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso 
di ASN, di cui al D.M. n. 364/2019; 
Visto il D.R. n. 400 del 9.03.2021 di approvazione atti della sopra citata procedura selettiva, 
da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Dott. Claudio SARTEA, ricerca-
tore universitario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Tor 
Vergata; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 29.04.2021, prot. n. 
107909 del 6.05.2021 (allegato n.1 agli atti della presente delibera), con il quale il Dott. 
Claudio SARTEA è stato chiamato a ricoprire il posto di professore di II fascia - SC 12/H3 – 
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Filosofia del diritto – S.S.D. IUS/20 – Filosofia del diritto – per le esigenze del Dipartimento 
medesimo; 
Preso atto che il costo anno 2021 del Dott. Claudio SARTEA è quantificato in € 39.731,84 
(costo effettivo) che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per compe-
tenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
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 
25.05.2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
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 legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49 “ 
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 l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo modi-
ficato 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; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha delibera-
to 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 Gazzet-
ta 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; 
Preso atto della Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di bilancio 2021); 
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Visto il D.P.C.M. del 13.11.2020 avente ad oggetto: “Adeguamento retributivo per il personale 
non contrattualizzato a decorrere dal 1.1.2020”; 
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, così come modificato dall’art. 1, comma 524 della legge 30.12.2020 
n. 178 il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la com-
petitività 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 decre-
to, le risorse sono ripartite tra le università;  
b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indetermi-
nato 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 chia-
mata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito in-
dicato: 
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;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 364 del 11.04.2019 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carrie-
ra dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, 
con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, per le suddette finali-
tà, € 218.000,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 364/2019 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica na-
zionale si attesta a € 55.200 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe iniziale della 
II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 14.800”; 
Preso atto che con D.D.G. n. 142 del 24.07.2020 avete ad oggetto: “D.M. 364 del 11.04.2019 – 
Variazione dei documenti contabili pubblici di preventivo ai sensi dell’art. 32 del Regolamen-
to per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”, con il quale il Direttore Generale ha 
decretato: “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la Ripartizione Gestione Risorse 
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Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione an-
nuale autorizzatorio dell’esercizio 2020: 
 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
                                                                                      +        € 218.000,00 
 
 
 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.01  
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ 
                                                                                    +          € 218.000,00 
 
con conseguente iscrizione del credito per un importo di € 218.000,00 quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 401, lett b) della 
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e del D.M. n. 364 del 11.04.2019  a va-
lere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON - (G.E. N. 501/2020) -  e conseguente registrazione di una scrittura 
di vincolo sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01.01 “Competenze fisse al personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ per il medesimo importo di € 218.000,00 - 
(S.V. N. 1548/2020) -, prevedendo fin d’ora l’assunzione in servizio dei Professori di II fascia a 
valere sulle suddette risorse dalla prima data utile”; 
Atteso che la predetta assegnazione ministeriale di € 218.000,00, disposta con DM 
364/2019, assestata nel Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2020 con il richiamato DDG 142/2020 verrà consolidata in sede di previsione 
nei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei futuri esercizi di compe-
tenza; 
Ricordato che, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 luglio 2020, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 29 luglio 2020, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 3 posti 
di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 
240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scienti-
fica nazionale, secondo il seguente schema:  
 

DM 364/2019 – presa di servizio dalla prima data utile 
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SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

07/G1 AGR/17 Dip. Sc.Agrarie Alimentari Ambientali 

chiamata ex art. 18 L. 
240/2010 riservate a ricer-
catori di ruolo con ASN 

12/H3 IUS/20 Dip. Giurisprudenza 

chiamata ex art. 18 L. 
240/2010 riservate a ricer-
catori di ruolo con ASN 

14/B2 SPS/06 Dip. Scienze Politiche 

chiamata ex art. 18 L. 
240/2010 riservate a ricer-
catori di ruolo con ASN 

 
 
Preso atto che con D.R. n. 1609 del 24.09.2020 è stata indetta la procedura selettiva per la 
copertura di un posto di professore universitario – II fascia – SC 12/H3 – Filosofia del dirit-
to – S.S.D. IUS/20 – Filosofia del diritto – per le esigenze del Dipartimento di Giurispruden-
za, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, riservata ai ri-
cercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso 
di ASN, di cui al D.M. n. 364/2019; 
Visto il D.R. n. 400 del 9.03.2021 di approvazione atti della sopra citata procedura selettiva, 
da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Dott. Claudio SARTEA, ricerca-
tore universitario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Tor 
Vergata; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 29.04.2021, prot. n. 
107909 del 6.05.2021 (allegato n.1 agli atti della presente delibera) con il quale il Dott. Clau-
dio SARTEA è stato chiamato a ricoprire il posto di professore di II fascia - SC 12/H3 – Filo-
sofia del diritto – S.S.D. IUS/20 – Filosofia del diritto – per le esigenze del Dipartimento 
medesimo; 
Preso atto che il costo anno 2021 del Dott. Claudio SARTEA è quantificato in € 39.731,84 
(costo effettivo) che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per compe-
tenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
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 
25.05.2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 
2, lettera I, dello Statuto 

DELIBERA 
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❖ di approvare la chiamata del Dott. Claudio SARTEA a ricoprire il posto di professore di 
II fascia per il SC 12/H3 – Filosofia del diritto – S.S.D. IUS/20 – Filosofia del diritto – per le 
esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, e, conseguentemente, autorizzare la presa di 
servizio del Dott. Claudio SARTEA dal 14.06.2021; 
❖ di autorizzare la copertura del costo degli oneri conseguenti alla suddetta presa di 
servizio al 14 giugno 2021 nel corrente esercizio, pari ad € 39.731,84 (costo effettivo) 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 annua-
le autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 72.606,40 del sopra richia-
mato 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 con-
testuale previsione dell’assegnazione annuale di € 70.000,00 (costo ministeriale di n. 1 PA 
come da D.M. n. 364/2019) 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. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Numero delibera: 204/2021 - Numero protocollo: 120685/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.3 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Giulia Mosconi su po-
sto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, 
comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 06/B1 –  Medicina Interna –  
SSD MED/09 –  Medicina Interna -- Dipartimento di Medicina e Chirurgia - 
a valere su finanziamenti esterni –  Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del Per-
sonale 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 Campani-
le 

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, pubblicato nella Gazzet-
ta 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 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, 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 9.05.2015; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
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Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del tratta-
mento 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 di-
sponibilità 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 programmazio-
ne 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, en-
trato 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 perso-
nale 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 finan-
ziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o con-
venzioni 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 inferio-
re 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 revisio-
ne della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamen-
to 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 ago-
sto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, avente 
ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando gli effetti 
della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, ha precisa-

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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to, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, “sono fatte sal-
ve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere integralmente su risorse 
esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha delibera-
to 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 delibera-
to l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee per la 
programmazione annuale 2020”; 
Visto il DPCM 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato 
a decorrere dal 1° gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 
del 31.12.2020; 
Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 29 aprile 2020, 
acquisito il parere del Senato Accademico, è stato istituito il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, il quale è subentrato, “senza soluzione di continuità e nelle forme di legge con 
decorrenza dalla sua attivazione e dalla contestuale disattivazione dei Dipartimenti di Medi-
cina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche, in ogni rapporto giuridico 
attivo o passivo pendente (……..)”; 
Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute rispetti-
vamente del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del Diparti-
mento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei tre Dipartimenti di Me-
dicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche e, a seguito 
dell’assunzione di dette delibere, è stato emanato il provvedimento rettorale di attivazione 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decorrenza 01.11.2020; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non contrattualiz-
zato a decorrere dal 1° gennaio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 
323 del 31.12.2020;  
Dato atto che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
nella seduta del 15.04.2021 (prot. n. 95999 del 20.04.2021 allegato 1 agli atti della presente 
delibera) viene sottoposta all’approvazione di questo consesso la chiamata di n. 1 ricerca-
tore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così 
come di seguito specificato:    
“la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Giulia MOSCONI, nel posto di ricercatore uni-
versitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010 
per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due con regime a tempo pieno S.C. 
06/B1 Medicina interna – SSD MED/09 Medicina Interna”. Il Consiglio, altresì; “indica quale 
referente del progetto di ricerca la Prof.ssa Cecilia Becattini” a seguito del collocamento a 
riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01.11.2020 del Prof. Giancarlo Agnelli, desi-
gnato quale docente referente del progetto di ricerca nel bando di concorso; 
Preso atto che si propone la chiamata della Dott.ssa Maria Giulia MOSCONI a ricoprire il 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, let-
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tera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 
regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna – SSD MED/09 – Me-
dicina Interna -, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, in quanto vincitri-
ce della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1278 del 
24.07.2020, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 406 del 15.03.2021, per partecipare al 
seguente progetto di ricerca “Gestione dei pazienti con ictus ischemico verificatosi durante 
terapia con anticoagulanti diretti”. Il Dipartimento di Medicina, relativamente al posto ban-
dito di cui sopra, aveva indicato in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attivi-
tà di didattica ufficiale prevalentemente nel SSD MED/09; 
Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è 
stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 febbraio 2020, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 18 febbraio 2020; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, e 7, comma 2, 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, come integrato 
dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 
del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri grava interamente su 
finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra 
esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 19.02.2020 
ha deliberato di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. DSA. n. 56/2020 del 31.01.2020 nella parte 
in cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra 
autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 162.480,50, attestata dal Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Medicina con il sopra richiamato decreto: 
 

DIPARTIMENTO 
 

SETTORE 
CONCORSUAL
E 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Medicina 

06/B1 
MED/09 

Tempo pieno 
€ 162.480,50 

PJ: FADOI_2016_AGNELLI2  
(€ 78.421,03) 
PJ: EXOM_2017 (€ 84.059,47) 

 
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 25 
maggio 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; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
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; 
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; 
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; 
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di n. 1 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, as-
sunta con Delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
15.04.2021, come illustrato in premessa; 
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione degli 
artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria dei re-
lativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta fattispecie rientra 
nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da ultimo esposto ed alla lu-
ce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di ricerca; 
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 de-
terminato 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 25 
maggio 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 I, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ 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 adottata con delibera del 
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Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 15.04.2021, così co-
me richiamata in premessa e di conseguenza: 
- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Maria Giulia MOSCONI a ricoprire 
il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 
due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna – SSD 
MED/09 – Medicina Interna -, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Gestione 
dei pazienti con ictus ischemico verificatosi durante terapia con anticoagulanti diretti”, 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 
febbraio 2020 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così 
come segue: 

 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE 
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Medicina 

06/B1 
MED/09 

Tempo pieno 
€ 162.480,50 
 
(Dott.ssa 
Maria Giulia 
Mosconi) 

PJ: FADOI_2016_AGNELLI2  
(€ 78.421,03) 
PJ: EXOM_2017  
(€ 84.059,47) 
 

 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di 
tempo pieno, da stipulare con la Dott.ssa Maria Giulia MOSCONI a decorrere dal 14 Giu-
gno 2021 (Allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e so-
stanziale). 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 205/2021 - Numero protocollo: 120686/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.4 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca Di Patti su posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 01/A4 –  Fisica matematica, 
SSD MAT/07 –  Fisica matematica –  Dipartimento di Matematica e Informa-
tica - 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 Per-
sonale 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 Campani-
le 

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 delibera-
to 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 Gazzet-
ta 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 com-
petitività 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 decre-
to, 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 ricerca-
tori 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 contin-
gente 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 ogget-
tivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, tenu-
to conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di migliora-
re, 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 criti-
ca 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 cessa-
zioni, 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 me-
desimi 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 
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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 determi-
nato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione ministe-
riale 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), previ-
sta 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 contrat-
tualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
10.05.2021 (prot. 109722 del 10.05.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deli-
berato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca Di Patti a ricoprire il posto di ricer-
catore 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, Set-
tore concorsuale 01/A4 – Fisica matematica, SSD MAT/07 – Fisica matematica - per 
le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica - Università degli Studi di 
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Teoria e applicazioni della Fisica Ma-
tematica”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 1741/2020 del 06.10.2020, i cui atti sono stati approvati con D.R. 
n. 791 del 04.05.2021, indicando in n. 130 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 
attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD MAT/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 
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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 25 
maggio 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 Matematica e Informatica di cui 
alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Fran-
cesca Di Patti 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 MAT/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 de-
terminato 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 25 mag-
gio 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 I, 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 Diparti-
mento di Matematica e Informatica, nella seduta del 10.05.2021, così come richiamata in pre-
messa e di conseguenza:  
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- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 14.06.2021, della Dott.ssa France-
sca DI PATTI 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 01/A4 – Fisica 
matematica, SSD MAT/07 – Fisica matematica - per le esigenze del Dipartimento di Ma-
tematica e Informatica - 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 Francesca DI 
PATTI (Allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanzia-
le); 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella sedu-
ta del 30.07.2020 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così come 
segue: 
 

Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO CONTABI-
LE 

PJ 
Dip. di  
Matematica e 
Informatica 

01/A4 
MAT/07 

Dott.ssa France-
sca DI PATTI 
Tempo Pieno 
 
€ 180.149,35  

14.06.2021 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 206/2021 - Numero protocollo: 120687/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.5 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Barbara Guardabascio su po-
sto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 13/D2 –  Statistica econo-
mica, SSD SECS-S/03 –  Statistica economica –  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. 
83 del 14 maggio 2020 - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del Per-
sonale 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 Campani-
le 

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 delibera-
to 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 Gazzet-
ta 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 com-
petitività 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 decre-
to, 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 ricerca-
tori 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 contin-
gente 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 ogget-
tivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, tenu-
to conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di migliora-
re, 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 criti-
ca 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 cessa-
zioni, 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 me-
desimi 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 
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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 determi-
nato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione ministe-
riale 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), previ-
sta 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 contrat-
tualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 20.04.2021 (prot. 
103451 del 29.04.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Barbara Guardabascio 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 13/D2  – Statistica economica, SSD SECS-S/03 – Statistica eco-
nomica - per le esigenze del Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Pe-
rugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Modelli statistici per serie storiche e da-
ti longitudinali in ambito economico, aziendale e finanziario”, in quanto vincitrice del-
la relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1841/2020 del 
13.10.2020, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 527 del 12.04.2021, indicando in 
n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale pre-
valentemente nell’ambito del SSD SECS-S/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 
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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 25 
maggio 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 Economia di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Barbara Guardabascio 
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 SECS-S/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 de-
terminato 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 25 mag-
gio 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 I, 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 Diparti-
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mento di Economia, nella seduta del 20.04.2021, così come richiamata in premessa e di con-
seguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 14.06.2021, della Dott.ssa Barbara 
GUARDABASCIO 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 13/D2 – 
Statistica economica, SSD SECS-S/03 – Statistica economica - per le esigenze del Dipar-
timento 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 Barbara GUAR-
DABASCIO (Allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e so-
stanziale); 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella sedu-
ta del 30.07.2020 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così come 
segue: 
 

Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO CONTABI-
LE 
PJ 

Dip. di  
Economia 

13/D2 
SECS-S/03 

Dott.ssa Barbara 
GUARDABASCIO 
Tempo Pieno 
 
€ 180.149,35  

14.06.2021 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021 

 
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 26 maggio 2021 termina alle ore 11:57. 
 
   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
   Dott.ssa Alessandra De Nunzio    Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
   
 
 
 

 
 
 


