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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 lunedì 3 ottobre 2022 alle ore 15:00, per trattare il seguente ordine del giorno: 
  

1. Approvazione verbali 
 1.1. Approvazione del verbale di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

3. Bilancio e contabilità 
 3.1. Ricognizione contabile al fine della razionalizzazione delle risorse investite negli 

interventi di edilizia; 
 

 3.2. Assestamento di Bilancio a seguito di erogazione MUR ex DM 1275/2021 “Criteri 
di riparto del fondo ordinario edilizia e grandi attrezzature scientifiche 2021 
destinato alle università statali” – integrazione risorse destinate alla messa a 
norma antincendio dell’edificio di Chimica (Comm. 11-12); 

 
3.3. Informativa in merito agli adempimenti e ai provvedimenti assunti relativamente 

alla resa dei conti giudiziali Esercizio 2021 - Corte dei Conti - Sezione 
Giurisdizionale – Regione Umbria; 

 
4. Programmazione strategica 

 4.1. Documento Politiche di Ateneo e Programmazione – Aggiornamento a.a. 2023-
2024; 

 
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; 

 
6. Forniture, servizi, concessioni 
 6.1. Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gasolio ad uso 

riscaldamento per la stagione termica 2022-2023; 

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. Strutture e organi di Ateneo 
 7.1. Centro Interuniversitario Per L’Ambiente (CIPLA). Designazione del 

rappresentante dell’Ateneo: parere; 
 

8. Didattica 
 8.1. Proposte di incarichi di insegnamento da conferire ai sensi dell’art. 23, commi 

1 e 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 

 8.2. Ratifica decreti di urgenza per il conferimento di incarichi di insegnamento 
per far fronte a specifiche esigenze didattiche (art. 23, comma 2, Legge n. 
240/2010) ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per il conferimento di contratti 
per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, per gli incarichi di supporto alla didattica e per il conferimento di 
contratti di ricerca a titolo gratuito; 

 
 8.3. Riedizione per l’A.A. 2022/2023 del Master interateneo di II livello in “Diritto 

delle migrazioni transnazionali” tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Universidade do Vale do Itajaì – Univali (sede amministrativa); 

 
 8.4. Master Universitario di II livello in “Management dei processi sanitari” a.a. 

2020/21 - Dipartimento di Ingegneria - Proposte di incarichi di insegnamento; 
 

8.5. Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti ai sensi dell’art. 11 
del D.Lgs. 29.3.2012 n. 68: autorizzazione del finanziamento per l’a.a 
2022/2023; 

 
9. Ricerca e Terza Missione 
 9.1. D.M. 1056/2022: Rimodulazione Linee di Investimento di cui alla Relazione 

Programmatica presentata dall’Ateneo ai sensi del D.M. 737/2021; 
 

9.2. Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027: determinazioni; 
 

 9.3. Cessione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi al trovato 
dal titolo: “Segnalatore Stradale della Velocità di Aquaplaning”: determinazioni; 
 

9.4. Licenza d’uso non esclusivo del marchio dell’Università degli Studi di Perugia 
a favore della Fondazione per l’Istruzione Agraria su progetti grafici per il 
confezionamento di prodotti agroalimentari; 

 
10. Personale 
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 10.1. Conseguimento risultati anno 2021 da parte del Direttore Generale Dott.ssa 
Anna Vivolo; 
 

10.2. Obiettivi operativi anno 2022 delle strutture dell’Amministrazione Centrale: 
determinazioni; 

 
10.3. Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità di cui agli accordi 

sottoscritti in data 28.02.2018 – Monitoraggio Anno 2021 – Parziale rettifica; 
 

 10.4. Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 
2016/2018 del 19.04.2018 – Accordo Anno 2022 – Autorizzazione alla 
sottoscrizione; 

 
11. Rapporti con altri enti/partecipazioni 
 11.1. Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria – Italian Malaria Network 

(IMN): approvazione atto aggiuntivo; 
 

 11.2. Modifiche di Statuto Fondazione “TEATRO STABILE DELL’UMBRIA” (T.S.U.): 
approvazione; 
 

11.3. Convenzione del Centro interateneo di ricerca e trasferimento tecnologico per 
la digitalizzazione, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio 
culturale e ambientale: determinazioni; 

 
12. Atti negoziali 
 12.1. Accordo Quadro di collaborazione per l’utilizzo degli spazi da adibire a sede 

dei corsi in presenza per gli studenti dell’Università degli Studi di Perugia a.a. 
2022-2023 tra l’Università degli Studi di Perugia e il Comune di Perugia; 

 
12.2. Convenzione per l’attivazione, in via sperimentale nel corso dell’anno 

accademico 2022-2023, di abbonamenti al Trasporto Pubblico Locale nella 
Regione Umbria a tariffa agevolata per gli studenti universitari iscritti 
all’Università degli Studi di Perugia; 

 
12.3. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e COMPASS BANCA S.p.A. 

per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 
 

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

 
 12.5. Cabina sita in Via Elce di Sotto, Perugia - Stipula servitù permanente a favore 

di E-Distribuzione SPA; 
 

13. Ratifica decreti 
 13.1. Ratifica D.R. n. 1200 del 08/06/2021 avente ad oggetto: Progetto – THINK 

DIGITAL – Competenze digitali ai tempi di Impresa 4.0 – Determinazioni; 
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 13.2. Ratifica D.R. n. 2050 del 11/07/2022 avente ad oggetto: Locazione passiva 

temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi per la prova 
concorsuale per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria per 
l’A.A. 2021/22; 
 

13.3. Ratifica D.R. n. 2055 del 12/07/2022, avente ad oggetto “Approvazione 
proposte progettuali Dottorati Comunali - Anno Accademico 2022/2023 - 
Ciclo XXXVIII per i corsi di dottorato in “Civil and environmental engineering", 
"Fisica”, "Ingegneria industriale e dell'informazione" e in “Scienze Umane”; 

 
 13.4. Ratifica D.R. n. 2130 del 20/07/2022 avente ad oggetto: Locazione passiva 

temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi per 
espletamento prove concorsuali per l’ammissione ai corsi di laurea in 
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e 
Professioni Sanitarie A.A. 2022/2023; 

 
 13.5. Ratifica D.R. n. 2178 del 25/07/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

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

 
 13.6. Ratifica D.R. n. 2231 del 27/07/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

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

 
 13.7. Ratifica D.R. n. 2244 del 29/07/2022 avente ad oggetto: Proroga Protocollo 

di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 
8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3: ulteriore aggiornamento (Rev. 5)” 
allegato al D.R. n. 1242 del giorno 11.05.2022; 

 
 13.8. Ratifica D.R. n. 2256 del 01/08/2022 avente ad oggetto: Determinazioni in 

ordine allo svolgimento dell’attività didattica per l’a.a. 2022/2023; 
 
 13.9. Ratifica D.R. n. 2287 del 01/08/2022 avente ad oggetto: Autorizzazione 

variazione al bilancio unico di previsione esercizio 2022 per la campagna 
comunicativa “Cambia prospettiva metti il tuo futuro in Centro”; 

 
 13.10. Ratifica D.R. n. 2304 del 08/08/2022 avente ad oggetto: Integrazione 

potenziale formativo corsi di laurea in Infermieristica (Classe LSNT1) AA 
2022_2023; 

 
 13.11. Ratifica D.R. n. 2410 del 12/08/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e 
Centri Istituzionali e di Servizio; 
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 13.12. Ratifica D.R. n. 2415 del 17/08/2021 avente ad oggetto: PNRR complementare 
D.M. 931/2022: presentazione proposta progettuale SMILE4LIFE; 
 

13.13. Ratifica D.R. n. 2418 del 22/08/2022 avente ad oggetto: Trasferimento risorse 
al Master di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie” a.a. 2020/2021; 

 
 13.14. Ratifica D.R. n. 2470 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione 
delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“TERRA FRATERNA”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria Torquati; 

 
 13.15. Ratifica D.R. n. 2472 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione 
delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
"Siamo in buone mani”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria 
Torquati; 

 
 13.16. Ratifica D.R. n. 2473 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione 
delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“SIP”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria Torquati; 

 
 13.17. Ratifica D.R. n. 2484 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione 
delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“N.I.L.”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria Torquati; 

 
 13.18. Ratifica D.R. n. 2486 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione 
delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“L'abbraccio della terra”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria 
Torquati; 
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 13.19. Ratifica D.R. n. 2487 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 
PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione 
delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“RadicaMenti”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria Torquati; 

 
 13.20. Ratifica D.R. n. 2489 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Integrazione 

Regolamento Didattico d’Ateneo per accreditamento Scuole di 
specializzazione di area sanitaria e attivazione per l’A.A. 2021/2022; 

 
 13.21. Ratifica D.R. n. 2501 del 05/09/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

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

 
 13.22. Ratifica D.R. n. 2503 del 09/09/2022 avente ad oggetto: Attivazione Scuola 

di specializzazione in Farmacia Ospedaliera - A.A. 2021/2022; 
 
 13.23. Ratifica D.R. n. 2504 del 09/09/2022 avente ad oggetto: Determinazioni in 

ordine all’immatricolazione e iscrizione alle Scuole di specializzazione di 
area sanitaria - A.A. 2021/2022; 

 
 13.24. Ratifica D.R. n. 2507 del 09/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione 
delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“IL POSTO MIO”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Bianca Maria Torquati; 

 
 13.25. Ratifica D.R. n. 2508 del 09/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

PSR Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione 
delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
ambientale e alimentare”: proposta progettuale dal titolo “L’abbraccio della 
terra”. Rettifica partenariato; 

 
 13.26. Ratifica D.R. n. 2510 del 9/09/2022, avente ad oggetto “Attivazione XV ciclo 

della Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici e 
approvazione Regolamento didattico a.a. 2022/2023”; 

 
 13.27. Ratifica D.R. n. 2541 del 12/09/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e 
Centri Istituzionali e di Servizio; 
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 13.28. Ratifica D.R. n. 2545 del 12/09/2022 avete ad oggetto: Trasferimento delle 
risorse del DM 752/2021 in favore del Dipartimento di Matematica e 
Informatica per l’acquisto di sistemi per videochiamate; 

 
 13.29. Ratifica D.R. n. 2560 del 14/09/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al PSR 

Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare”: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “GERMOGLI”. 
Responsabile Scientifico Prof. Alexander Koensler; 

 
 13.30. Ratifica D.R. n. 2563 del 15/09/2022 avente ad oggetto: Determinazioni in 

ordine allo svolgimento dell’attività didattica per l’a.a. 2022/2023 – 
modifiche e integrazioni; 

 
 13.31. Ratifica D.R. n. 2565 del 15/09/2022 avente ad oggetto “Attribuzione borse 

dottorato ai sensi DD.MM. n.925/2022 e n. 352/2022”; 
 
 13.32. Ratifica D.R. n. 2589 del 19/09/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

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

 
 13.33.  Ratifica D.R. n. 2599 del 19/09/2022 avente ad oggetto “Modifica dell'art. 3 

del Regolamento e rimodulazione del Piano finanziario master di I livello in 
“Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” a.a. 
2021/2022”; 
 

13.34.  Ratifica D.R. n. 2613 del 22/09/2022 avente ad oggetto: Progetto PNRR 
Ecosistema dell’Innovazione “VITALITY”: determinazioni; 
 

13.35. Ratifica D.R. n. 2644 del 22/09/2022 avente ad oggetto: Proposta di 
estensione mediante procedura PCT della domanda di brevetto “Dispositivo 
per la sterilizzazione di materiale a rischio infettivo e relativo metodo di 
funzionamento”, di cui sono titolari l’Università degli Studi di Perugia (75%) 
e la Molecular Horizon S.r.l. (25%). Determinazioni; 

 
14. Varie ed eventuali 
 14.1. Varie ed eventuali; 

15. Personale in assenza della componente studentesca 
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 15.1. Determinazioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 
docente – Approvazione; 

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

di professore di I fascia del Prof.ssa Alessandra LANCIOTTI - SC 12/E1 – Diritto 
Internazionale – SSD IUS/13 – Diritto Internazionale - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza – Approvazione; 

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

di professore di I fascia del Prof. Alfredo NAVARRA - SC 01/B1 – Informatica – 
SSD INF/01 – Informatica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 
Informatica – Approvazione; 

 
 15.4. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca BECCATI su posto di professore 

di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 07/H5 – 
Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/09 – Clinica chirurgica 
veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria – 
Approvazione; 

 
 15.5. Proposta di chiamata del Dott. Davide CHIASSERINI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 05/E1 – 
Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione; 

 
 15.6. Proposta di chiamata del Dott. Gabriele COSTANTE su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 09/G1 – 
Automatica - SSD ING-INF/04 – Automatica - per le esigenze del Dipartimento 
di Ingegneria – Approvazione; 

 
 15.7. Proposta di chiamata del Dott. Piero COVARELLI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Approvazione; 

 
 15.8. Proposta di chiamata del Dott.ssa Sabina CURTI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 14/C3 – 
Sociologia dei fenomeni politici e giuridici - SSD SPS/12 – Sociologia giuridica, 
della devianza e mutamento sociale - per le esigenze del Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Approvazione; 

 
 15.9. Proposta di chiamata del Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e sistemi inorganici - SSD CHIM/03 
– Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie – Approvazione; 
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 15.10. Proposta di chiamata del Dott. Bernard FIORETTI su posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 05/D1 – 
Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie – Approvazione; 

 
 15.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Rita MARCHETTI su posto di professore di 

II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 14/C2 – 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi - SSD SPS/08 – Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Politiche – Approvazione; 

 
 15.12. Proposta di chiamata della Dott.ssa Valeria MENCHETELLI su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale – Approvazione; 

 
 15.13. Proposta di chiamata del Dott. Stefano PAGANO su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/F1 – Malattie 
odontostomatologiche - SSD MED/28 – Malattie odontostomatologiche - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione; 

 
 15.14. Proposta di chiamata del Dott. Carlo PERRICONE su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/D3 – Malattie 
del sangue, oncologia e reumatologia - SSD MED/16 – Reumatologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione; 

 
 15.15. Proposta di chiamata del Dott. Andrea POSSIERI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 11/A3 – Storia 
contemporanea - SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche – Approvazione; 

 
 15.16. Proposta di chiamata della Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC  
10/M1 – Lingue, Letterature e culture germaniche - SSD L-LIN/13 Letteratura 
tedesca - per le esigenze del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e 
Civiltà antiche e moderne – Approvazione; 

 
 15.17. Proposta di chiamata del Dott.ssa Moira SANNIPOLI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 11/D2 – Didattica, 
pedagogia speciale e ricerca educativa - SSD M-PED/03 – Didattica e pedagogia 
speciale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione – Approvazione; 
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 15.18. Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente 
- SSD MED/17 – Malattie infettive - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia – Approvazione; 

 
 15.19. Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
06/B1 – Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina interna - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione; 

 
 15.20. Proposta di chiamata del Dott. Gianluca VENEZIANI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 07/F1 – Scienze 
e tecnologie alimentari - SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – 
Approvazione; 

 
 15.21. Proposta di chiamata della Dott.ssa Alice CARTONI MANCINELLI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 07/G1 – Scienze e Tecnologie animali - 
SSD AGR/20 – Zoocolture – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali – a valere su finanziamenti esterni – Approvazione; 

 
 15.22. Proposta di chiamata del Dott. Marco RALLINI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010 - SC 09/D1 – Scienza e Tecnologia dei materiali – SSD 
ING-IND/22 – Scienza e Tecnologia dei materiali – Dipartimento di Ingegneria 
civile ed ambientale (sede di Terni) – a valere su finanziamenti esterni – 
Approvazione; 

 
 15.23. Proposta di chiamata della Dott.ssa Stefania ARASI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e 
Neuropsichiatria infantile - SSD MED/38 – Pediatria generale e specialistica - 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 

 
 15.24. Proposta di chiamata della Dott.ssa CORVINO Isabella su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 14/C1 – Sociologia generale - SSD SPS/07 – 
Sociologia generale - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori 
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al 
D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 
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 15.25. Proposta di chiamata del Dott. Marco GARGARO su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e 
Farmacognosia - SSD BIO/14 – Farmacologia - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai 
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 

 
 15.26. Richiesta di Afferenza ad altro Dipartimento ai sensi dell’art. 93 del 

Regolamento Generale di Ateneo del Dott. Stefano ANASTASIA – Approvazione; 
 

 15.27. Richiesta di Afferenza ad altro Dipartimento ai sensi dell’art. 93 del 
Regolamento Generale di Ateneo della Prof.ssa Donatella LANARI – 
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. 
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) 
 

https://teams.microsoft.com/#_blank
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