
 

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-amministrazio
ne), alla seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione, che avrà luogo il giorno 
mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 9:30, 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 - esercizio 
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 
riqualificazione 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 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; 

 
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 dottorato 
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 Eagleprojects 
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  

 8.1. Comunicazione di invenzione dal titolo: “La biopsia liquida: cura 
personalizzata 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 infettivo”. 
Determinazioni; 
  

 8.3. Proposta di cessione delle quote di titolarità dei diritti brevettuali sul trovato 
dal titolo: "Processo di trattamento di sottoprodotti dell’industria birraria”. 
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 
Università 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 Artistici; 
  

 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  

 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 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. 364 del 11.04.2019 – Approvazione; 
  



 

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

 13.4. 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 Informatica - 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; 
  

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

  
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. 
 

https://teams.microsoft.com/


 

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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