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Al Consiglio di Amministrazione 
Al Pro-Rettore Vicario 
Al Collegio dei Revisori dei Conti 
Al Direttore Generale 
 
Oggetto: Convocazione ordinaria del Consiglio di Amministrazione in modalità telematica. 
 
Le SS.LL. sono invitate ad intervenire in modalità telematica, ai sensi dell’art. 3 del 
“Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 
telematica” (emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020 (pubblicato al link 
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/consiglio-di-
amministrazione), alla seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione, che avrà luogo il 
giorno mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 9:30, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione dei verbali di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

3. Statuto e regolamenti 
 3.1. Regolamento per l’accesso ai servizi e ai locali dell’“Incubatore della ricerca 

applicata e delle start up innovative” dell’Università degli Studi di Perugia: 
modifiche. Parere e determinazioni; 

 
4. Bilancio e contabilità 

 4.1. Approvazione del Piano di utilizzo delle risorse destinate all’Ateneo a favore di 
interventi agli studenti diversamente abili e agli studenti con DSA – Scheda 
rilevazione E.F. 2021; 

 
5. Lavori 

 5.1. Realizzazione edifici da destinare a laboratori di ricerca per il Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale e per il Dipartimento di Ingegneria - Commessa 
18-13 – Determinazioni; 
 

 5.2. Lavori di riqualificazione delle facciate di Palazzo Manzoni – Approvazione 
progetto preliminare; 

 
 
6. Forniture, servizi, concessioni 

 6.1. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università degli Studi di 
Perugia ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 per il biennio 2022-2023; 

 
 
7. Didattica 
 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/consiglio-di-amministrazione)
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/consiglio-di-amministrazione)
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 7.1. Offerta Formativa A.A. 2022/2023: accreditamento iniziale dei corsi di studio di 
nuova istituzione; 

 
 7.2. Offerta Formativa A.A. 2022/2023 – modifiche di ordinamento dei corsi di 

studio; 
 

 7.3. Determinazione del 5% dell’organico dei professori e dei ricercatori di ruolo - 
Legge n. 240/2010, art. 23, comma 1 - A.A. 2022/2023; 

 
 7.4. Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e ARCI Spazio Humanities 

APS per lo svolgimento della summer school in “Text, Communication, 
Enviroment”; 
 

 7.5. Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e ARCI Spazio Humanities 
APS per lo svolgimento del Master in “Textualities”; 

 
 

8. Ricerca e Terza Missione 
 8.1. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Modelli complessi di simulazione 

acustica e termica” responsabile Prof. BALDINELLI Giorgio - CIRIAF; 
 

 8.2. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Applicazione di Tomografia a 
Coerenza Ottica Angiografica Tempo-Mediata nello studio delle retinopatie 
neovascolari correlate all'età” responsabile Prof. CAGINI Carlo - Dipartimento 
di MEDICINA E CHIRURGIA; 
 

 8.3. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Biodiversità avicola e adattabilità” 
responsabile Prof. CASTELLINI Cesare - Dipartimento di SCIENZE AGRARIE 
ALIMENTARI E AMBIENTALI; 
 

 8.4. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Sistemi di produzione per avicoli a 
basso impatto” responsabile Prof. CASTELLINI Cesare - Dipartimento di 
SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI; 
 

 8.5. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi delle vie endocitiche coinvolte 
nella regolazione del signaling di NOTCH1 in cellule di Leucemia Linfatica 
Cronica" responsabile Prof. SPORTOLETTI PAOLO - Dipartimento di MEDICINA 
E CHIRURGIA; 
 

 8.6. Finanziamento e attivazione assegno di ricerca Dipartimento di MATEMATICA 
E INFORMATICA- Responsabile Prof. Alfredo MILANI - assegno biennale 
tipologia SENIOR tematica “Sistemi e modelli per l’integrazione e il 
monitoraggio dei processi e-learning”; 
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 8.7. Istanza di proroga dello status di spin off presentata dalla società LGE Srl. 
Determinazioni; 

 
8.8. Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento ai sensi del DD 

n. 3277 del 30/12/2021. Ecosistema dell’Innovazione “Innovazione, 
digitalizzazione e sostenibilità per l’economia diffusa nell’Italia centrale”: 
determinazioni; 

 
8.9. Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento 

tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, 
Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016. Progetto 
CURI: determinazioni; 

 
8.10. Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento 

tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, 
Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016. Progetto 
UMbriaTECH: determinazioni; 

 
 

9. Personale 
 9.1. Designazione componenti Commissione di Ateneo per l’A.A. 2021/2022 ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del “Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico 
di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione delle classi stipendiali in attuazione degli artt. 6, comma 14, e 
8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 
dello Statuto di Ateneo”; 
 

 9.2. Avvio del processo di aggiornamento della mappatura dei Laboratori dei 
Dipartimenti e dei Centri, nonché avvio della revisione dei criteri per 
l’individuazione delle figure cardine nell’organizzazione di Dipartimenti e Centri 
e delle conseguenti posizioni di responsabilità; 

 
 

10. Rapporti con altri enti/partecipazioni 
 10.1. Area di Consolidamento e aggiornamento elenco delle società ed enti 

consolidati, con delega al Rettore per l’informativa ai soggetti consolidati - 
Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248 –; 

 
 

11. Atti negoziali 
 11.1. Indagine di mercato ad evidenza pubblica per l’acquisto di un immobile da 

destinare alle urgenti esigenze di spazi presso l’area di Via del Giochetto; 
 

 11.2. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e FIDES S.p.A. per delegazioni 
di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 
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12. Ratifica decreti 
 12.1. Ratifica D.R. n. 32 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Corso di perfezionamento 

di alta formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo del territorio” a.a. 
2021/2022. Rimodulazione piano finanziario e autorizzazione attivazione sotto 
il numero minimo: 
 

 12.2. Ratifica D.R. n. 57 del 21/01/2022 avente ad oggetto: Approvazione Regolamento 
didattico del corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2021/2022; 
 

 12.3. Ratifica D.R. n. 59 del 21/01/2022 avente ad oggetto: Protocollo d’intesa tra 
l’Università degli Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione 
per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze 
del personale delle pubbliche amministrazioni; 
 

 12.4. Ratifica D.R. n. 91 del 25/01/2022 avente ad oggetto: Approvazione 5 Proposte 
di accreditamento e convenzionamento dottorati di ricerca A.A. 2022 - 2023 su 
tematiche dello sviluppo sostenibile. Dottorati vertenti sulle tematiche 
dell’iniziativa “Industria 4.0”, in materia economica, giuridica, scientifica, su 
tematiche dell’industria sostenibile e su tematiche INPS; 
 

 12.5. Ratifica D.R. n. 187 del 02/02/2022 avente ad oggetto: Stipula convenzioni per 
n. 2 borse di dottorato a valere sui Dottorati comunali - XXXVII Ciclo – A.A. 
2021/2022; 
 

 12.6. Ratifica D.R. n. 189 del 02/02/2022 avente ad oggetto: Proposta di estensione 
mediante procedura PCT della domanda di brevetto “Parete a trasmittanza 
termica variabile”, di titolarità dell’Università degli Studi di Perugia. 
Determinazioni; 
 

 12.7. Ratifica D.R. n. 224 del 03/02/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri 
Istituzionali e di Servizio; 
 

 12.8. Ratifica D.R. n. 235 del 03/02/2022 avente ad oggetto: Master I livello in 
“Management del patrimonio culturale e dello sviluppo turistico” a.a. 
2021/2022. Modifica art. 3 del regolamento didattico; 
 

 12.9. Ratifica D.R. n. 239 del 04/02/2022 avente ad oggetto: Affidamento al Consorzio 
Interuniversitario CINECA del servizio per lo svolgimento con il sistema U-vote 
on line delle elezioni del Presidente e dei due Vicepresidenti del Consiglio degli 
Studenti; 
 

 12.10. Ratifica D.R. n. 282 del 07/02/2022 avente ad oggetto: Variazione al bilancio 
unico di previsione autorizzatorio 2022 - assegnazione contributo al 
Dipartimento FISSUF per interventi nell’ambito dei servizi inclusivi di Ateneo 
FOCUS Counselling Psicologico e Pedagogico-Didattico; 
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 12.11. Ratifica D.R. n. 325 del 10/02/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri 
Istituzionali e di Servizio; 
 

 12.12. Ratifica D.R. n. 332 del 10/02/2022 avente ad oggetto: Approvazione 
dell'Accordo di collaborazione tra PuntoZero S.c.ar.l (già Umbria Salute e Servizi 
S.c.ar.l.) e Università degli Studi di Perugia; 

 
13. Varie ed eventuali 

 13.1. Varie ed eventuali; 

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

di professore di I fascia del Prof. Renato MORBIDELLI - SC 08/A1 – Idraulica, 
Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime – SSD ICAR/02 – Costruzioni 
idrauliche e marittime e Idrologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale – Approvazione; 
 

 14.2. Proposta di chiamata del Dott. Marco LORUSSO su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 13/A2 – Politica economica - SSD SECS-P/02 – 
Politica economica - Dipartimento di Scienze Politiche - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – 
Approvazione; 
 

 14.3. Proposta di chiamata della Dott.ssa Rossana ROILA su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 07/H2 – Patologia veterinaria e Ispezione degli 
alimenti di origine animale - SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine 
animale - Dipartimento di Medicina veterinaria - a valere su Piano straordinario 
per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Approvazione. 

 
 
Istruzioni operative per la partecipazione telematica: 
La seduta telematica sarà effettuata utilizzando la piattaforma digitale “Microsoft 
Teams” messa a disposizione dall’Ateneo. 
Per la partecipazione alla seduta telematica mediante Teams sarà necessario 
preliminarmente accedere ed autenticarsi alla stessa con il proprio account di posta 
elettronica nei seguenti modi: 
a) tramite applicazione client installato su dispositivo; 
b) tramite browser web chrome all’indirizzo https://teams.microsoft.com. 

https://teams.microsoft.com/#_blank
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Successivamente, si potrà selezionare il team “Consiglio di Amministrazione” oppure 
cliccare direttamente sul link riportato nella e-mail inviata in automatico 
dall’organizzatore della seduta in Teams. 
Al fine di consentire l’avvio dei lavori nell’orario indicato, si invitano le SS.LL. ad 
effettuare una prova di collegamento circa 15 minuti prima. 
I Componenti del Consiglio, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento suddetto, potranno 
collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni regolamentari 
purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di 
accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta. 
 

 
Cordiali saluti. 
 
IL PRESIDENTE 
Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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