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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 a partecipare 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 27 settembre 2021 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. Statuto e regolamenti 
3.1. 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 – parere; 
 

3.2. Proposta di “Regolamento disciplinante l’incarico di Segretario amministrativo” 
– Parere; 
 

4. Bilancio e contabilità 
4.1 Informativa in merito agli adempimenti e ai provvedimenti assunti 

relativamente alla resa dei conti giudiziali Esercizio 2020 - Corte dei Conti - 
Sezione Giurisdizionale – Regione Umbria; 

 
4.2 DM 25 giugno 2021 n. 734 – Fondo per le esigenze emergenziali del sistema 

dell’Università delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, dei Collegi universitari di merito e degli enti di ricerca – 
Programmazione risorse destinate all’acquisito di dispositivi digitali per gli 
studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la didattica a distanza, 
nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle 
infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica; 

 
5. Programmazione strategica 
5.1  Relazione programmatica ai sensi del D.M. 737 del 25/06/2021; 
 
 

 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico
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6. Lavori 
 6.1. Completamento e adeguamento rete dati del Polo di Ingegneria e dell’edificio 

B ex Istituti Biologici (Comm. 18- 15) – rettifica delibera n. 79/2021 per 
sospensione Convenzione Consip “Reti Locali 7” - nuova procedura affidamento 
lavori; 

 
 6.2. Miglioramento sismico e adeguamento antincendio Palazzo Florenzi, sede del 

Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione - 
Approvazione Documento Preliminare alla progettazione; 

 
 6.3. Messa in sicurezza alberi di leccio presso Dip. Scienze Agrarie Alimentari e 

Ambientali mediante realizzazione di una struttura in acciaio - Approvazione 
progetto esecutivo e appalto lavori - Comm. 14-25; 

 
7. Forniture, servizi, concessioni 
 7.1. Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gas naturale ad uso 

riscaldamento per la stagione termica 2021-2022; 
 

 7.2. Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gasolio ad uso 
riscaldamento per la stagione termica 2021-2022; 
 

 
8. Strutture e organi di Ateneo 
8.1. Svolgimento procedura elettorale delle rappresentanze studentesche negli 

Organi di Ateneo con sistema online; 
 

9. Didattica 
 9.1. PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – Dottorati su tematiche “Innovazione” 

e tematiche “Green” – Borse aggiuntive; 
 

9.2. Attivazione III ciclo Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera – a.a. 
2020/2021; 

 
 9.3. Istituzione e attivazione del master di I livello in “Progettazione e accesso ai 

fondi europei per la cultura la creatività ed il multimediale” a.a. 2021/2022; 
 

 9.4. Istituzione e attivazione del master di I livello in “Tecnologie birrarie – Brewing 
technologies” a.a. 2021/2022; 

 
 9.5. Master I livello in “Management dello sport e delle attività motorie 

(organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, le palestre 
della salute e il turismo sportivo)” a.a. 2021/2022 – modifica regolamento e 
progetto di corso; 
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 9.6. Convenzione per attuazione di tesi in co-tutela in uscita con Universidad de 
Malaga (Spagna), nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in “Energia e 
sviluppo sostenibile” a favore della Dott.ssa Elena Ricciolini – approvazione; 

 
 9.7. Addendum alla convenzione per attuazione di tesi in co-tutela in uscita con 

Toulouse III – Paul Sabatier (Francia), nell’ambito del corso di dottorato di 
ricerca in “Scienze Chimiche” a favore della Dott.ssa Jihan Lubani – 
approvazione; 

 
10. Ricerca e Terza Missione 
 10.1. Attivazione assegno di ricerca dal titolo "Studio del trasporto a lungo raggio di 

inquinanti presso il sito EMEP di Monte Martano" responsabile Prof. Cappelletti 
David Michele - Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie; 

 
 10.2. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Aspetti normativi in materia di 

valorizzazione e riuso di terre di scavo nel settore delle costruzioni per 
l'impiego di materiali naturali e per l'economia circolare" responsabile Prof. 
Cotana Franco - Centro CIRIAF; 

 
 10.3. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Materiali innovativi per applicazioni in 

bioedilizia per la mitigazione dell'isola di calore ed il comfort ambientale: 
ottimizzazione termo-acustica e di sostenibilità ambientale" responsabile Prof. 
Cotana Franco - Centro CIRIAF; 

 
 10.4. Attivazione assegno di ricerca dal titolo "Studio dei fenomeni critici e degli stati 

transienti foto-eccitati in TMD attraverso esperimenti risolti in tempo (sub-ps) 
con rivelazione simultanea di fotoni diffusi ed elettroni foto-emessi" 
responsabile Prof.ssa Petrillo Caterina - Dipartimento di Fisica e Geologia; 

 
 10.5. Attivazione assegno di ricerca dal titolo "Shadow lab training nella preparazione 

e caratterizzazione spettroscopica di molecole, macromolecole e probes per 
l'elucidazione di meccanismi bioorganici di interesse nel campo dell'Early Phase 
Drug Discovery" responsabile Prof. Santi Claudio - Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 

 
 10.6. Attivazione assegno di ricerca dal titolo "Studio dell'andamento temporale delle 

sorgenti transienti nell'ambito dell'astronomia multimessaggera utilizzando 
strumentazioni da terra e da satellite (Fermi) esplorando il cielo nella banda 
energetica che va dall'ottico al gamma-ray" responsabile Prof. Tosti Gino - 
Dipartimento di Fisica e Geologia; 

 
 10.7. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi critica delle caratteristiche 

strutturali e costruttive degli edifici, con particolare riferimento alla sicurezza 
strutturale ed alla salubrità delle costruzioni rurali" responsabile Prof. Ubertini 
Filippo - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
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 10.8. Attivazione assegno di ricerca dal titolo "LIFE IMAGINE UMBRIA, Azioni A13-A8. 
Contributo dell'esperto di flora-vegetazione- Habitat alle attività inerenti la 
collaborazione alla stesura di azioni di gestione e conservazione di Habitat e 
specie vegetali (All. I, II, IV e V, Dir. 92/43/CEE) della Rete Natura 2000 in 
Umbria" responsabile Prof. Venanzoni Roberto - Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie; 

 
 10.9. Area strategica “Terza Missione”, Obiettivo strategico 3.1 del Piano Integrato 

2021-2023, indicatore per l’anno 2021 “Realizzazione di un data-base di Ateneo 
per il monitoraggio delle attività Conto Terzi svolte dai Dipartimenti/Centri”. 
Determinazioni; 

 
 10.10. Richiesta di accreditamento dello spin off Accademico “toClinics s.r.l.s.". 

Determinazioni; 
 

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

 
 10.12. Comunicazione di invenzione – Proposta di cessione di invenzione. 

Determinazioni; 
 

 10.13. Proposta di cessione di quote di diritti brevettuali sul trovato dal titolo: 
Realizzazione di un nuovo Gancio Eccentrico per Protesi parziale rimovibile 
scheletrata. Determinazioni; 

 
 10.14. Proposta di estensione della tutela della domanda di brevetto “Acidi grassi 

poliinsaturi ω-3 per l’uso….”, di titolarità dell’Università degli Studi di Perugia. 
Determinazioni; 

 
 10.15. Dismissione brevetto congiunto. Determinazioni; 

 
11. Personale 
 11.1. Prime determinazioni in ordine al Fabbisogno di personale nell’ambito del 

processo di riorganizzazione; 
 

 11.2. Autorizzazione incarico di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 5 bis e 
ss, del D.Lgs. 165/2001; 

 
 11.3. Copertura n. 2 unità di personale tecnico specialistico (PTS) Categoria D – 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Dipartimento di eccellenza – 
Approvazione; 

 
 11.4. Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 

2016/2018 del 19.04.2018 – Accordo Anno 2021 – Autorizzazione alla 
sottoscrizione; 
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 11.5. Causa lavoro c/ Università degli Studi di Perugia: riesame della delibera del 

24.10.2018 odg. n. 22 e conseguenti provvedimenti; 
 

12. Rapporti con altri enti/partecipazioni 
 12.1. Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni – 

approvazione proposta di scioglimento del Consorzio; 
 

12.2. Progetto di fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria 
Salute e servizi S.c.ar.l. ridenominata PuntoZero S.c.ar.l. – approvazione; 

 
13. Rapporti internazionali 
 13.1. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e assegnazione 

finanziamenti (scadenza presentazione proposte 30 giugno 2021); 
 

14. Atti negoziali 
 14.1. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e IBL BANCA S.p.A. per 

delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 
 

 14.2. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e SIGLA S.r.l. per delegazioni 
di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 

 
15. Ratifica decreti 
 15.1. Ratifica D.R. n. 1460 del 24/06/2021 avente ad oggetto: apertura termini e 

indicazioni modalità per la presentazione delle istanze per il rilascio della 
certificazione dei 24 CFU nelle discipline antro – psico – pedagogiche e nelle 
metodologie didattiche di cui ai quattro ambiti previsti all’art. 3 del D.M. 10 
agosto 2017 n. 616; 

 
 15.2. Ratifica D.R. n. 1750 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al bilancio 

unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2021 - 
Cancellazione crediti iscritti ai Generici Entrata n. 20 e n. 1030 anno 2020 - n. 
33 e n. 45 anno 2021; 

 
 15.3. Ratifica D.R. n. 1751 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

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

 
 15.4. Ratifica D.R. n. 1823 del 24/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri 
Istituzionali e di Servizio; 
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 15.5. Ratifica D.R. n. 1832 del 29/07/2021 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 
Veterinaria e in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria A.A. 
2021/22; 

 
 15.6. Ratifica D.R. n. 1906 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Proposta di attivazione 

assegno di ricerca di durata triennale nell’ambito del Progetto di ricerca 
“Innovazione organizzative e competenze manageriali per uno sviluppo 
industriale inclusivo del territorio” – Dipartimento di Economia; 

 
 15.7. Ratifica D.R. n. 1908 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Trasferimento risorse 

per il funzionamento 2021 al CLA e al Corso di Laurea in Design – A.A. 
2020/2021; 

 
 15.8. Ratifica D.R. n. 1926 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Immatricolazioni e 

iscrizioni a.a. 2020/2021 – Scuole di specializzazione di area sanitaria; 
 

 15.9. Ratifica D.R. n. 1928 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Contratti aggiuntivi, a 
finanziamento regionale, per la frequenza alle Scuole di Specializzazione di 
area medica - anno accademico 2019/2020. Approvazione convenzione ed 
autorizzazione sottoscrizione; 

 
 15.10. Ratifica D.R. n. 1937 del 06/08/2021 avente ad oggetto Integrazione 

Regolamento Didattico d’Ateneo – Accreditamento Scuole di specializzazione 
di area sanitaria a.a. 2020/2021; 

 
 15.11. Ratifica D.R. n. 1945 del 23/08/2021 avente ad oggetto: Integrazione al D.R. n. 

1390 del 24/06/2021 – n. 3 borse INPS corsi di Dottorato – XXXVII Ciclo – A.A. 
2021/2022; 

 
 15.12. Ratifica D.R. n. 1995 del 23/08/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 - Costi per attività 
sportive L. 394/77 - assestamento al bilancio; 

 
 15.13. Ratifica D.R. n. 2046 del 26/08/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

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

 
 15.14. Ratifica D.R. n. 2047 del 26/08/2021 avente ad oggetto: "Fondo ex art. 63 e 

Fondo ex art. 65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 – Anno 2021 
- Modifica D.R. 1208 del 9.6.2021 per effetto di integrazione ai sensi dell’art. 1, 
comma 870, L. 178/2020 del Fondo ex art. 63 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in 
data 19.04.2018 – Anno 2021; 
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 15.15. Ratifica D.R. n. 2049 del 30/08/2021 avente ad oggetto: Protocollo di gestione 
delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) 
PIANO DELLE ATTIVITÀ FASE 3: ulteriore aggiornamento. Rev. 3 Approvazione; 

 
 15.16. Ratifica D.R. n. 2085 del 07/09/2021 avente ad oggetto: Progetto OMEGA 

RABBIT: determinazioni. 
 

 15.17. Ratifica D.R. n. 2086 del 07/09/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri 
Istituzionali e di Servizio; 

 
 15.18. Ratifica D.R. n. 2094 del 07/09/2021 avente ad oggetto: Selezione per 

l’individuazione di studenti idonei per l’attribuzione di borse di collaborazione 
per attività di tutorato a favore di studenti con disabilità e/o DSA - A.A. 
2021/2022; 

 
 15.19. Ratifica D.R. n. 2127 del 09/09/2021 avente ad oggetto: “Ministero della Salute 

- Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 5 - Azione 
5.1. Partecipazione alla proposta progettuale MOOD “MOdello di prOgettazione 
della rete dei sistemi di sicurezza alimentare e qualità nutrizionale della Dieta 
Mediterranea per la difesa della salute in Italia: applicazione del processo 
Nutrient Analysis of Critical Control Point” (referente scientifico locale Prof. 
Francesco Galli). Autorizzazione alla costituzione in ATS e all’adozione degli atti 
alla stessa connessi”; 

 
 15.20. Ratifica D.R. n. 2134 del 15/09/2021 avente ad oggetto: Procedure per 

l’accoglimento delle istanze degli studenti inerenti l’autorizzazione a passaggi 
di corso, a trasferimenti ad altro Ateneo e a rinunce agli studi al fine 
dell’iscrizione verso corsi ad accesso programmato A.A. 2021/2022; 

 
 15.21. Ratifica D.R. n. 2148 del 15/09/2021 avente ad oggetto: Emanazione del 

Regolamento in materia di contribuzione studentesca; 
 

16. Varie ed eventuali 
 16.1. Varie ed eventuali; 

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

di professore di I fascia del Prof. Massimo Nafissi - SC 10/D1 – Storia antica- 
SSD L- ANT/02 – Storia Greca per le esigenze del Dipartimento di Lettere - 
Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne – Approvazione; 

 
 17.2. Proposta di chiamata della Dott.ssa Paola Angelini su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 05/A1- Botanica 
– SSD BIO/03 – Botanica ambientale e applicata - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Approvazione; 
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 17.3. Proposta di chiamata del Dott. Giovanni Beccari su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 07/D1 – 
Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/12 – Patologia vegetale - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali – 
Approvazione; 

 
 17.4. Proposta di chiamata del Dott. Giovanni Maria Berti De Marinis su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 
12/E3 – Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della 
navigazione – SSD IUS/05 – Diritto dell’economia - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia – Approvazione; 

 
 17.5. Proposta di chiamata del Dott. Marco Cherin su posto di professore di II fascia, 

ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 04/A2 – Geologia 
strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e paleontologia, SSD GEO/01 
– Paleontologia e Paleoecologia – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia - Approvazione; 

 
 17.6. Proposta di chiamata del Dott. Uliano Conti su posto di professore di II fascia, 

ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 14/C1 – Sociologia 
generale - SSD SPS/07 – Sociologia generale - per le esigenze del Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Approvazione; 

 
 17.7. Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa Delvecchio su posto di professore di 

II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 11/E4 – 
Psicologia Clinica e Dinamica – SSD M-PSI/07 – Psicologia Dinamica - per le 
esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione – Approvazione; 

 
 17.8. Proposta di chiamata della Dott.ssa Lucia Mangiavacchi su posto di professore 

di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 13/A1 – 
Economia Politica - SSD SECS-P/01 – Economia politica - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche – Approvazione; 

 
 17.9. Proposta di chiamata della Dott.ssa Margherita Maranesi su posto di professore 

di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 07/H1 – 
Anatomia e fisiologia veterinaria, SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria – per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria – Approvazione; 

 
 17.10. Proposta di chiamata della Dott.ssa Sara Palmerini su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 02/A1 – Fisica 
sperimentale delle interazioni fondamentali, SSD FIS/04 – Fisica nucleare e 
subnucleare – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia- 
Approvazione; 
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 17.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia Pandolfi su posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 13/D1 – 
Statistica – SSD SECS-S/01 – Statistica - per le esigenze del Dipartimento di 
Economia – Approvazione; 

 
 17.12. Proposta di chiamata del Dott. Maurizio Petrelli su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - Settore 
Concorsuale 04/A1 – Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, 
georisorse ed applicazioni - SSD GEO/07 –Petrologia e petrografia - per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione; 

 
 17.13. Proposta di chiamata della Dott.ssa Lorena Urbanelli 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 Chimica, Biologia e Biotecnologie – Approvazione; 

 
 17.14. Proposta di chiamata del Dott. Bernardo Valenti su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - Settore 
Concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie animali - SSD AGR/19 – Zootecnia 
speciale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 
ambientali – Approvazione; 
 

17.15. Contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. 
a), della L. 240/2010 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 ai 
sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021; 
 

 17.16. Proposta di chiamata del Dott. Claudio Costantini su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle 
tecnologie mediche applicate, SSD MED/46  – Scienze tecniche di medicina di 
laboratorio – Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 – 
Approvazione; 

 
 17.17. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia Morganti su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali, 
SSD VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali  – 
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. 204 del 08 marzo 2019 in luogo del D.M. 83 del 
14 maggio 2020 – Approvazione; 
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 17.18. Proposta di proroga contratto – Dott. Matteo Rinaldi - Ricercatore universitario 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 
– SC 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica 
nucleare e subnucleare – Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione; 

 
 17.19. Proposta di addendum al contratto n. 24/2018 stipulato con la Dott.ssa Elisa 

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

 
 17.20. Proposta di addendum al contratto n. 40/2019 stipulato con il Dott. Bernard 

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

 
 17.21. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. 

a) – Legge 240/2010 – SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare – Dipartimento di 
Fisica e Geologia – Autorizzazione. 

 
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/
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