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 Approvato nell’adunanza del 28 luglio 2021 

VERBALE n. 9/2021 del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza ordinaria del 23 giugno 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventitrè del mese di giugno alle ore 9:48 presso la Sala 
Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione 
con nota rettorale in data 17/06/2021 prot. n. 146518 inviata a tutti i componenti per posta 
elettronica mediante gestore documentale, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di 
Amministrazione 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 conciliazione; 

3. Statuto e regolamenti 
 3.1. Codice etico e di comportamento; 

4. Bilancio e contabilità 
 4.1. Locazione attiva immobili acquisiti a seguito di donazione modale “Ponti 

Minnie - Angeli”; 
 

5. Programmazione strategica 
 5.1. Approvazione relazione sulla performance 2020; 

 
 5.2. Linee per la programmazione triennale 2022/2024 e annuale 2022 e 

Politica per la Qualità di Ateneo – Approvazione; 
 

6. Lavori 
 6.1. Programma triennale 2021/2023 ed Elenco annuale 2021 dei lavori pubblici 

di questa Università; 
 

 6.2. Riqualificazione spazi per realizzazione laboratori di ricerca per il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DSF) – Commessa 18-11; 

 
 6.3. Miglioramento sismico e adeguamento antincendio Palazzo Purgotti, primo 

lotto - Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione; 
 

 6.4. Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 3” – Progetto di 
riqualificazione energetica Polo di Veterinaria; 



                

Seduta CdA del 23 giugno 2021 

 

2 

  Approvato nell’adunanza del 28 luglio 2021 

 
7. Didattica 
 7.1. Manifesto Generale degli Studi 2021/2022; 

 7.2. Attivazione Scuola di specializzazione in Odontoiatria pediatrica A.A. 
2020/2021; 

 
 7.3. Istituzione e attivazione del master di 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; 

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

in “Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) veterinaria” a.a. 2021/2022; 
 

 7.5. Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione 
in “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a. 2021/2022; 

 
 7.6. Convenzione tra l’Universita’ degli studi di Perugia e il Comune di 

Castiglione del Lago per il funzionamento della scuola di specializzazione 
in beni demoetnoantropologici; 

 
 7.7. Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e l’Università degli 

studi di Perugia per l’attivazione del corso di perfezionamento in “Metodi e 
tecnologie per la meccanica 4.0 con approfondimenti di umanesimo” per 
l’a.a. 2021/2022; 

 
 7.8. Accordo quadro per attuazione di tesi in co-tutela con Vrije Univesiteit 

Brussel (Belgio), nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria 
industriale e dell’informazione – approvazione; 

 
 

8. Rapporti con altri enti/partecipazioni 
 8.1. Centro di Ricerca Interuniversitario Foscolo (CRIF) – approvazione della 

Convenzione; 
 

 8.2. Associazione Cluster Biomedicale dell’Umbria BCU – Biomedical Cluster of 
Umbria – approvazione dell’adesione quale socio sostenitore; 

 
 8.3. Operatività del CIRIAF nelle more dell’insediamento dei nuovi organi del 

Centro a valle del perfezionamento della Convenzione; 
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9. Atti negoziali 
 9.1. Rimodulazione temporanea della concessione per l’affidamento del 

servizio di gestione del funzionamento del parcheggio in via Pascoli, 
Perugia; 

 
 9.2. Rimodulazione temporanea della concessione del servizio di distribuzione 

automatica di bevande calde, fredde e snack con installazione di 
distributori automatici; 

 
 9.3. Adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”; 

 9.4. Sub locazione passiva con Adisu per uso aule presso palazzina D 
Monteluce; 

 
 9.5. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e SPEFIN FINANZIARIA 

S.p.A. per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di 
finanziamento; 

 
10. Ratifica decreti 
 10.1. Ratifica D.R. n.811 del 05/05/2021 avente ad oggetto: Regolamento per lo 

svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti all’Università 
degli Studi di Perugia ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di 
cui all’art. 11 D.LGS. 29 marzo 2012 n. 68 - approvazione modifica e 
emanazione; 

 
 10.2. Ratifica D.R. n. 881 del 17/05/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

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

 
 10.3. Ratifica D.R. n. 945 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della 

Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico 
Traiettoria 4 Azione 4.1. Partecipazione alla proposta progettuale 
“LIFEMED_Hub” (referente scientifico Prof. Paolo Gresele). Autorizzazione 
alla costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla stessa connessi; 

 
 10.4. Ratifica D.R. n. 946 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della 

Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico 
Traiettoria 3 Azione 3.1. Partecipazione alla proposta progettuale 
“Chemogenomica funzionale per il futuro delle terapie personalizzate nelle 
neoplasie maligne” (referente scientifico locale Prof.ssa Cristina Mecucci). 
Autorizzazione alla costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla stessa 
connessi; 
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 10.5. Ratifica D.R. n. 968 del 21/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della 

Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico 
Traiettoria 2 Azione 2.1. Partecipazione alla proposta progettuale “LIFE: the 
itaLian system wIde Frailty nEtwork” (referente scientifico locale Prof. 
Stefano Bistarelli). Autorizzazione alla costituzione in ATS e all’adozione 
degli atti alla stessa connessi; 

 
 10.6. Ratifica D.R. n. 1013 del 27/05/2021 avente ad oggetto: Progetto Sharper – 

Notte europea dei ricercatori 2021– Call MSCA-NIGHT-2020bis; 
 

 10.7. Ratifica D.R. n.1015 del 27/05/2021 avente ad oggetto: Addendum 
convenzione con INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC. – XXXVII e XXXVIII 
ciclo; 

 
 10.8. Ratifica D.R. n. 1114 del 01/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione di 

collaborazione industriale per dottorato di ricerca in “ECONOMIA - 
ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI QUANTITATIVI” con Swiss Life Products 
(Luxembourg) S.A.; 

 
 10.9. Ratifica D.R. n. 1208 del 09/06/2021 avente ad oggetto: Costituzione Fondo 

ex art. 63 e Fondo ex art. 65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 
19.04.2018 – Anno 2021; 

 
 10.10. Ratifica D.R. n. 1286 del 09/06/2021 avente ad oggetto: Variazione al 

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

 
 10.11. Ratifica D.R. n. 1323 del 14/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione Consip 

gestione integrata sicurezza nei luoghi di lavoro, lotto 5 – adesione per il 
triennio 2021-2023; 

 
 10.12. Ratifica D.R. n. 1345 del 14/06/2021 avente ad oggetto: Protocollo di intesa 

tra Università degli Studi di Perugia Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria Toscana Umbria, Agenzia per il Diritto 
allo Studio Universitario dell’Umbria, Garante delle persone sottoposte alle 
misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Umbria; 

 
 10.13. Ratifica D.R. n. 1349 del 15/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione tra 

l’Università degli studi di Perugia e la Fondazione Vittorio Merloni per il 
finanziamento di un assegno di ricerca di durata triennale; 
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11. Varie ed eventuali 
 11.1. Varie ed eventuali; 

12. Personale in assenza della componente studentesca 
 12.1. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della Dott.ssa 

Anna Donnadio su posto di Professore di II fascia - SC 03/B1 – Fondamenti 
delle scienze chimiche e sistemi inorganici -, SSD CHIM/03 – Chimica 
Generale ed inorganica – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a 
valere sul Dipartimento di Eccellenza – Approvazione; 

 
 12.2. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della Dott.ssa 

Serena Massari su posto di Professore di II fascia - SC 03/D1 – Chimica e 
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari-, SSD 
CHIM/08 – Chimica Farmaceutica – Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche - a valere sul Dipartimento di Eccellenza – Approvazione; 

 
 12.3. Proposta di proroga contratto – Dott.ssa Claudia Fasolato - Ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera 
a), Legge 240/2010 – SC 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, SSD 
FIS/01 – Fisica sperimentale – Dipartimento di Fisica e Geologia - 
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 
Strategica 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 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO. 
 
È presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fausto 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. 



                

Seduta CdA del 23 giugno 2021 

 

6 

  Approvato nell’adunanza del 28 luglio 2021 

 
Risultano presenti: 

 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti 
Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

Rettore e Presidente 
dell'organo 

X   

Prof. Maurizio 
Servili 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Agraria, 
Veterinaria e Ingegneria 

X   

Prof. Stefano 
Eramo 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Medicina 

X   

Prof. Antimo 
Gioiello 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Scienze e 
Farmacia 

X   

Prof. Mauro Bove Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Economia, 
Scienze politiche e 
Giurisprudenza 

 X  

Prof.ssa Stefania 
Magliani 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Lettere e 
Scienze della 
Formazione 

X   

Dott. Alessandro 
Campanile 

Componente esterno X   

Dott. Daniele 
Spinelli 

Componente esterno X   

Sig. Ettore 
Ranocchia 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Luigi Ricioppo Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta ovvero di 8 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 
- alle ore 10:00, all’inizio della trattazione del punto 2, entra in aula il Dott. Daniele 

SPINELLI; 
- alle ore 10:58 al termine della trattazione del punto n. 7.4 all’odg, esce dall’aula la 

Prof.ssa Stefania MAGLIANI; 
- alle ore 11:32 al termine della trattazione del punto n. 11.1 all’odg, escono dall’aula i 

Sigg.ri Luigi RICIOPPO ed Ettore RANOCCHIA, in quanto i successivi punti della categoria 
12 sono deliberati, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto, in assenza della 
componente studentesca. 

 
 

Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 9.4 all’ordine del 

giorno, l’Ing. Fabio PISCINI, Dirigente della Ripartizione Tecnica; 
- relativamente alla trattazione dal punto n. 7.1 al punto 7.8 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 8.1, 8.3, 9.1, 9.2 e 9.3 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Riforme, semplificazione e supporto legale, Prof. 
Daniele PORENA; 

- relativamente alla trattazione del punto n. 8.2 all’ordine del giorno, il Prof. GALLI 
Francesco in sostituzione del Delegato del Rettore per il settore Terza Missione, Prof. 
Gabriele CRUCIANI. 
 

E’ presente, infine, mediante collegamento alla piattaforma Teams, relativamente alla 
trattazione dei punti nn. 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 all’ordine del giorno, il Delegato del Rettore 
per il settore Immagine grafica, comunicazione di Ateneo, brand e merchandising, Prof. 
Paolo BELARDI. 
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Numero delibera: 207/2021 - Numero protocollo: 154728/2021 

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 Campanile 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 ordinaria del 26 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 
della seduta ordinaria del 26 maggio 2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 



                

Seduta CdA del 23 giugno 2021 

 

9 

  Approvato nell’adunanza del 28 luglio 2021 

❖ di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del 26 
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 

Oggetto: Comunicazioni del Presidente 

Ufficio/i istruzione: Ufficio Organi Collegiali 
     
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Esprime soddisfazione con i Consiglieri per i risultati emersi dal Rapporto 2021 del 
Consorzio Interuniversitario Almalaurea, spiegando che i dati forniscono una 
fotografia, sia sugli standard di gradimento degli studenti usciti dal sistema 
universitario italiano nell’anno 2019, sia lo stato occupazionale dei laureati dopo uno 
e nei successivi cinque anni dal conseguimento del titolo. Fa presente, che lo studio 
ha coinvolto circa 4.380 laureandi dell’Università degli Studi di Perugia e condivide 
alcune cifre: 88,3% ha espresso soddisfazione per il rapporto con i docenti; 84,6% ha 
ritenuto adeguato il carico di studio che è stato somministrato e il 73,8% ha giudicato 
appropriate le aule e gli allestimenti. Il Presidente evidenzia che il 90,8% dei laureandi 
dell’Università degli Studi di Perugia ha espresso la sua soddisfazione per l’esperienza 
complessiva maturata e che l’Ateneo con riferimento al tasso occupazionale è 
allineato ai dati della media nazionale, rilevando come in alcuni casi lo vedono 
superiore di qualche punto. Il Presidente condivide i dati relativi al tasso 
occupazionale dei laureati unipg: ad un anno il 69,7% ha trovato un lavoro, nei cinque 
anni successivi dal conseguimento del titolo l’88,9% ha una posizione lavorativa 
stabile. Infine, apre una riflessione sulla media della retribuzione mensile netta, un 
laureato dopo un anno percepisce mediamente 1.324€, dato che potrebbe essere 
giustificabile dall’inserimento nel mercato del lavoro, mentre ritiene che 1.545€ a 
cinque anni dal conseguimento del titolo non sia una remunerazione né adeguata né 
allineata al sistema europeo. Tale aspetto, continua il Presidente, causa importanti 
ricadute nel nostro paese, rappresentate dalla fuga all’estero dei nostri giovani, 
richiamati da una retribuzione e da una prospettiva di crescita lavorativa migliore e 
dal basso tasso di accesso all’università dei ragazzi dopo le scuole superiori. Il 
Presidente invita il sistema paese tutto ad intraprendere delle azioni per sostenere 
l’Università, implementando corsi di laurea professionalizzanti, cercando di investire 
sul diritto allo studio e iniziando un dialogo con aziende e imprese. A tal proposito, il 
Presidente auspica che per il prossimo anno accademico venga rinnovata la no tax 
area a 30.000€, un intervento che lo scorso anno ha prodotto dei risultati concreti e 
stimolanti per il nostro Ateneo. Infine, ringrazia gli studenti e il Consiglio per le 
iniziative intraprese nell’ultimo anno, ribadendo come la priorità per il paese 
dev’essere quella di trattenere e istruire i giovani.  
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Il Presidente comunica infine al Consiglio che è in fase di pubblicazione l’avviso 
pubblico per la designazione del presidente del Consiglio dei Revisore dei Conti tra i 
magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato anche in quiescenza, 
informando che le domande dovranno pervenire entro il 19 luglio 2021. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

❖  prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni 

Oggetto: Comunicazione avvenuta conciliazione 

Ufficio istruttore: Ufficio Legale e Contenzioso 
 
  
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

 
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 
transigere, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione”, informa il 
Consesso che sono intervenuti tre distinti accordi conciliativi, tutti aventi ad oggetto 
pretese analoghe relative alla richiesta di ricostruzione di carriera, sottoscritti dinanzi alla 
Commissione istituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, con tre 
dipendenti di questo Ateneo.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
❖  prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Statuto e Regolamenti 3.1  

Oggetto:  Codice etico e di comportamento  

Ufficio istruttore: Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza  

 
Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato per ulteriori approfondimenti istruttori. 
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Numero delibera: 208/2021 - Numero protocollo: 154729/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  4.1   

Oggetto: Locazione attiva immobili acquisiti a seguito di donazione modale 
“Ponti Minnie - Angeli” 

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 Campanile 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 
     
Vista la nota pec del 6.6.2016 prot. 41030 pervenuta a questa Amministrazione con cui il 
sig. Angeli Antonio (omissis) in qualità di unico erede universale della defunta sig.ra Ponti 
Minnie, in virtù di testamento pubblico a rogito Notaio Grifi di Foligno, rep. N. 168 del 
repertorio degli Atti di ultima volontà, passato al rep. degli atti tra vivi con verbale a rogito 
Dott. Morelli, Conservatore e Capo dell’Archivio notarile di Perugia in data 9.6.2015, ha 
espresso la volontà di trasferire i beni avuti in eredità all’Università degli studi di Perugia in 
considerazione sia dell’onere contenuto nel predetto testamento che delle condizioni di 
salute dell’erede; 
Tenuto conto che sulla base della predetta nota con Delibera del CDA n 18 del 19.7.2017 si 
è proceduto a seguito del predetto atto testamentario alla presa in consegna per mezzo di 
donazione modale i seguenti beni immobili:  
- due garages al piano primo sottostrada dell'edificio sito in Comune di Foligno, via Fazi n. 
45 distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno al Foglio 220, con le particelle 38 
sub. 50, cat. C/6 e 939 sub. 2, cat. C/6; 
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- porzioni del fabbricato di civile abitazione sito in Comune di Foligno, via Rosselli n. 4, 
costituite da un appartamento al piano secondo e pertinenziale garage al piano primo 
sottostrada, distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno al Foglio 220, con le 
particelle 928 sub. 10, cat. A/2 e 328 sub. 23, cat. C/6; 
- porzioni del fabbricato di civile abitazione sito in Comune di Perugia, via Ruggero 
D'Andreotto, costituite da un appartamento al piano quinto, cantina al piano primo 
sottostrada e pertinenziale garage al piano primo sottostrada, distinte al Catasto Fabbricati 
del Comune di Perugia al Foglio 233, con le particelle 2187 sub. 40, cat. A/2 e 2187 sub. 59, 
cat. C/6,  
- quota di comproprietà pari a 481/1000000 (quattrocentottantunmilionesimi) del 
fabbricato di civile abitazione sito in Comune di Arzachena (SS), località Liscia di Vacca, 
facente parte del complesso turistico alberghiero "I Ginepri", costituite da un appartamento 
ai piani primo e secondo, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Arzachena al Foglio 
5, con la particella 1245 sub. 10, cat. A/2; 
Visto il testamento pubblico con la quale la signora Ponti Minnie lasciava detti beni al 
signor ANGELI Antonio con l'onere di "istituire borse di studio e speciali premi consistenti in 
denaro, con periodicità annuale e destinazione a favore di neo laureati in medicina e 
chirurgia, specializzandi in urologia, dell'Università degli Studi di Perugia, per le migliori 
trattazioni, lavori e testi sperimentali o meno al riguardo, al fine di promuovere l'incremento 
degli studi di urologia in Italia. Desidero che dette borse di studio e premi siano intitolati a 
"Giombolini Renato e Ponti Minnie". Lascio al mio erede piena autonomia di stabilire il valore 
economico delle borse e premi in parola, di avvalersi di eventuali consulenze legali, di 
fissare tutti i termini e le modalità per l'esecuzione di quanto precede. L'intero attivo 
ereditario ... dovrà essere utilizzato dall'erede per l'adempimento dell'onere.", specificando 
inoltre che: "Nel caso in cui il Sig. Angeli Antonio non possa o non voglia accettare l'eredità, 
ovvero non adempia l'onere, gli sostituisco il figlio Angeli Daniele, il quale avrà l'obbligo di 
adempiere l'onere di cui sopra con le stesse modalità o nel caso in cui neanche Angeli 
Daniele possa o non voglia accettare l'eredità, ovvero non adempia l'onere, gli sostituisco il 
Sig. Pepponi Alfiero nato a  omissis  , al quale si trasferirà l'onere sopra descritto. Il 
mancato adempimento dell'onere comporterà la decadenza dell'istituzione a favore 
dell'erede che verrà pertanto sostituito come sopra indicato"; 
Considerato che i predetti immobili venivano sottoposti a Perizia giurata formulata previo 
incarico effettuato con determina dirigenziale n. 86 del 26.9.2016 dall’Ing. Aldo Bianchini 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3290 del 23.11.2010; alla 
redazione della perizia giurata relativa agli immobili sopra descritti; 
Vista la predetta Perizia extragiudiziale di stima con la quale si è determina in € 337.500,00 
quale valore di mercato fornito a corpo; 
Visto l’atto di donazione redatto a firma del Notaio Lupidi, incaricato dalla controparte e 
già da questa incaricato alla pubblicazione con verbale a rogito del 11.4.2017 del testamento 
olografo dell'11 ottobre 2010, registrato a Perugia il 14.4.2017 al n. 8709 serie 1T; 
Tenuto conto dell’inserimento nel predetto atto di due ipotesi alternative, l’ipotesi A) che 
prevede di mettere a reddito gli immobili ed utilizzare il ricavato, al netto delle relative 
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spese ed oneri vari derivanti dalla presa in carico dei predetti immobili (imposte, tributi, 
utenze, spese condominiali, manutenzioni ordinarie e straordinarie ecc…), per bandire 
annualmente le borse di studio che, stante le critiche condizioni di mercato, potrà anche 
non essere sufficiente all’elargizione delle predette borse; l’ipotesi B) che riguarda la 
possibilità di procedere ad alienare gli immobili oggetto della donazione (senza nulla a 
pretendere da parte dell’erede testamentario onerato) destinando il ricavato, al netto delle 
relative spese ed oneri vari derivanti dalla presa in carico dei predetti immobili fino alla 
loro dismissione (imposte, tributi, utenze, spese condominiali, manutenzioni ordinarie e 
straordinarie ecc…) all’elargizione delle borse di studio; 
Preso atto della scelta operata da questo Consiglio nella seduta del 19.7.2017 di procedere 
all’accettazione della donazione modale con l’ipotesi B avendo cura, al termine delle 
attività di dismissione, di comunicare, in base ai proventi derivanti dalle stesse, all’erede 
testamentario onerato le modalità, i tempi e  la quantificazione delle somme da destinare 
all’istituzione delle borse di studio che generalmente, così come individuate dalla 
Ripartizione Didattica, hanno un importo di 1.000,00 e i 1.500,00 euro per i premi di laurea, 
per le borse di dottorato di circa 60.000,00 euro annui per la durata di tre anni, e gli 
assegni di ricerca circa 24.000,00 euro annui eventualmente rinnovabili; 
Considerato che in data 8.8.2017 si è proceduto alla firma a rogito notarile della predetta 
donazione modale costituita dalla cessione dei predetti cespiti per un valore pari ad € 
337.500,00 (come da perizia extragiudiziale acquisita da questa Università in data 
16.11.2016) e dalla consegna dell’assegno circolare non trasferibile n. 6100138926 intestato 
all’Università degli studi di Perugia per un importo di € 60.000,00, per un totale 
complessivo di € 397.500,00; 
Visto il contratto di donazione registrato in data 28.8.2017 a Perugia al numero 19056 serie 
1T, repertorio n. 2678, raccolta 1675; 
Tenuto conto che il protrarsi della crisi del mercato immobiliare non ha consentito e non 
consente ad oggi di poter esperire positivamente una procedura di dismissione dei predetti 
cespiti al valore peritale indicato se non attraverso una rivalutazione peritale con una 
presumibile ed inevitabile registrazione di una perdita nel valore ad oggi indicato in 
Bilancio; 
Ritenuto pertanto per le ragioni su esposte, non possibile nel breve termine rispettare 
l’ipotesi B della donazione modale e, quindi ritenuto conveniente procedere alla 
locazione attiva di tutti gli immobili fatta eccezione per la multiproprietà sita nel 
Comune di Arzachena (SS); 
Tenuto conto inoltre che il Manuale tecnico operativo predisposto dalla Commissione per la 
contabilità economico-patrimoniale delle Università, definitivamente approvato dal MIUR 
con Decreto Direttoriale prot. n. 1841 del 26.7.2017 del registro decreti, sentito l’O.I.C. sulla 
conformità del Manuale stesso al codice civile ed ai principi contabili, in cui si prevede che 
“il momento di rilevazione consigliato dalla Commissione, per tutte le liberalità, 
indipendentemente da eventuali vincoli sarà: 
- L’incasso, per le liberalità in denaro o in fondi mobiliari; 
- La consegna per beni mobili non iscritti in pubblici registri; 



                

Seduta CdA del 23 giugno 2021 

 

17 

  Approvato nell’adunanza del 28 luglio 2021 

- L’atto formale di passaggio di proprietà, in caso di beni immobili, beni mobili, o diritti 
immateriali iscritti in pubblici registri”; 
Atteso che il Manuale tecnico operativo prevede inoltre che “ ……… tutte le liberalità 
sottoposte a vincoli temporanei, sia di scopo, sia di tempo, che, al termine del periodo 
amministrativo, non siano ancora libere dalla restrizione imposta al loro utilizzo, vanno 
imputate fra i Risconti Passivi dello Stato Patrimoniale. In questo modo i proventi derivanti 
da eventuali liberalità seguiranno la competenza del costo e verranno rilevati in base al 
principio di competenza economica, anche tenendo in considerazione la differenza fra anno 
accademico ed esercizio contabile.” 
Tenuto conto altresì che il richiamato Manuale tecnico operativo puntualizza che “La 
donazione del diritto di piena proprietà (o altro diritto reale di godimento) di un immobile 
strumentale, destinato all’utilizzo per il perseguimento del fine istituzionale dell’ente, come 
a titolo di esempio un immobile destinato a pensionato studenti o ad attività di ricerca, 
dovrà essere contabilizzato con le stesse regole del contributo in conto capitale. Il provento 
sarà pertanto oggetto di risconto sulla base della durata del periodo di ammortamento del 
bene. Diverso il caso di donazione di un immobile non strumentale, quale un appartamento 
non utilizzato per fini istituzionali, destinato alla vendita. In questo caso il provento non sarà 
oggetto di risconto e resterà interamente di competenza nell’esercizio di ricevimento.” 
Considerato, pertanto, che sulla base dei principi su esposti con DDG n. 328 del 26.10.2017 
si è autorizzata la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a registrare in Contabilità 
Generale ed Inventario, al valore di perizia di stima, gli immobili citati in premessa, 
“immobili non strumentali destinati alla vendita”, mediante il documento gestionale Ugov 
“DONAZIONE”, utilizzando il bene/servizio “B084 - Fabbricati non strumentali destinati alla 
vendita”, a valere sulla categoria inventariale, non soggetta ad ammortamento nel rispetto 
della normativa vigente, “P.24.01 - Fabbricati non strumentali destinati alla vendita”, voce 
coge 01.10.02.01.03.06 “Fabbricati non strumentali destinati alla vendita” e voce di 
contropartita coge 03.05.01.05.01.01 “Lasciti, oblazioni e donazioni da famiglie”; 
Tenuto conto altresì che con il medesimo provvedimento è stato autorizzato, in sede di 
destinazione dell’utile 2017 – prioritariamente - € 337.500,00 a “Fondi vincolati destinati da 
terzi”, in seguito alla conseguente registrazione del provento di € 337.500,00 registrato in 
contropartita agli immobili nel bilancio dell’esercizio 2017 – accantonamento oggetto di 
successive permutazioni economiche negli esercizi in cui si concretizzeranno le relative 
vendite; 
Tenuto conto, pertanto, che non optando più per la dismissione di tutti i predetti cespiti, 
ma solo per la multiproprietà sita nel Comune di Arzachena (SS); 
Considerato pertanto necessario effettuare le dovute variazioni modificando in primis la 
categoria inventariale dei cespiti da locare da “Fabbricati non strumentali destinati alla 
vendita” a valere sulla categoria inventariale, non soggetta ad ammortamento nel rispetto 
della normativa vigente, a “Fabbricati residenziali per fini istituzionali” a valere quindi sulla 
categoria inventariale soggetta ad ammortamento; 
Considerato che la dismissione degli immobili sopra richiamati dalla categoria “Fabbricati 
non strumentali destinati alla vendita” genererà una minusvalenza di € 325.500,00 che nel 
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Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio in corso trova riscontro in uno svincolo di pari 
importo della riserva di patrimonio netto “Fondi vincolati destinati da terzi” in favore di 
riserve libere COEP e il ricarico degli stessi immobili nella categoria “Fabbricati residenziali 
per finalità istituzionali” genera un ricavo di esercizio che dovrà essere riscontato in 
funzione del valore residuo da ammortizzare a fine esercizio. 
Tenuto conto che gli immobili oggetto di tale modifica contabile/inventariale sono i 
seguenti: 
 

DESCRIZIONE Foglio Part. sub Cat. Valore   

Garage (Foligno) 220 38 50 C/6 € 11.500,00 

Garage (Foligno) 220 939 2 C/6 
€ 

15.000,00 
Fabbricato Via Rosselli 
(Foligno) 220 928 10 A/2 

€ 
200.000,00 

Garage (Foligno) 220 928 23 C/6 
€ 

15.000,00 
Fabbricato via Ruggero 
d'Andreotto (Perugia) 233 2187 40 A/2 

€ 
71.000,00 

Garage via Ruggero 
d'Andreotto (Perugia)  233 2187 59 C/6 

€ 
13.000,00 

 
per un importo totale di € 325.500,00 (al netto di € 12.000,00 relativo alla multiproprietà di 
Arzachena); 
Ritenuto dover, per le medesime ragioni su esposte, autorizzare gli Uffici competenti allo 
svincolo di € 325.500,00 della riserva di patrimonio netto “Fondi vincolati destinati da terzi” 
costituita in sede di destinazione dell’utile 2017 in contropartita agli immobili iscritti nella 
categoria inventariale su esposta;  
Tenuto conto delle relazioni redatte dall’Ufficio patrimonio Immobiliare, agli atti della 
Ripartizione Tecnica, nelle quali è stato stimato un canone annuo da poter proporre per la 
collocazione dei predetti immobili sul mercato come di seguito indicato: 
- € 10.236,60 porzioni del fabbricato di civile abitazione sito Foligno, Via Rosselli n. 4, 
costituite da un appartamento al piano secondo e pertinenziale garage al piano primo 
sottostrada, distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno al Foglio 220, con le 
particelle 928 sub. 10, cat. A/2 e 328 sub. 23, cat. C/6; 

- € 594,00 per il garage al piano primo sottostrada dell'edificio sito in Foligno, Via Fazi n. 
45 distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno al Foglio 220, con le particelle 939 
sub. 2, cat. C/6; 

- € 396,00 per il garage al piano primo sottostrada dell'edificio sito in Foligno, Via Fazi n. 
45 distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno al Foglio 220, con le particelle 38 
sub. 50, cat. C/6; 
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- € 4.081,80 porzioni del fabbricato di civile abitazione sito in Perugia, Via Ruggero 
D'Andreotto, costituite da un appartamento al piano quinto, cantina al piano primo 
sottostrada e garage pertinenziale al piano primo sottostrada, distinte al Catasto 
Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio 233, con le particelle 2187 sub. 40, cat. A/2 e 
2187 sub. 59, cat. C/6,  

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la nota del 6.6.2016 prot. 41030 con la quale il sig. Angeli in qualità di erede 
universale ha chiesto l’autorizzazione di questa Università al trasferimento dei beni 
oggetto di eredità testamentaria ai fini dell’istituzione di borse e premi di laurea così 
come meglio descritti in premessa; 
Tenuto conto della perizia extragiudiziale acquisita da questa Università con la quale è 
stato determinato in € 337.500,00 il valore di mercato degli immobili oggetto di 
donazione modale; 
Visto l’atto di donazione modale; 
Condivisa l’esigenza di dover, nelle more di una improbabile dismissione dovuta al 
protrarsi della crisi del mercato immobiliare, procedere alla locazione attiva degli stessi 
sulla base delle relazioni peritali redatte dall’Ufficio patrimonio immobiliare in data 
17.5.2021 agli atti della Ripartizione Tecnica; 
Ritenuto pertanto, per le ragioni su esposte, dover apportare le dovute modifiche 
contabili alle scritture registrate in sede di destinazione degli utili 2017;  
Preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

▪ di autorizzare la modifica della categoria inventariale da “Fabbricati non strumentali 
destinati alla vendita” a “Fabbricati residenziali per finalità istituzionali” dei cespiti di 
seguito precisati: 
 

Num. 
Inventario 

UGOV DESCRIZIONE Foglio Part. Sub Cat. Valore   

100000 Garage (Foligno) 220 38 50 C/6 € 11.500,00 

100001 Garage (Foligno) 220 939 2 C/6 
€ 

15.000,00 

100002 
Fabbricato Via Rosselli 
(Foligno) 220 928 10 A/2 

€ 
200.000,00 

100002 Garage (Foligno) 220 928 23 C/6 € 
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15.000,00 

100003 
Fabbricato via Ruggero 
d'Andreotto (Perugia) 233 2187 40 A/2 

€ 
71.000,00 

100003 
Garage via Ruggero 
d'Andreotto (Perugia)  233 2187 59 C/6 

€ 
13.000,00 

 
▪ di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo a creare un progetto cost to 
cost denominato “AMMORTAM_PONTIMINNI” dove graveranno i costi di ammortamento dei 
predetti cespiti, che saranno annualmente “sterilizzati” dalle corrispondenti quote dei ricavi 
complessivi di € 325.500,00 correlati alla modifica della categoria inventariale; 
▪ di autorizzare l’Ufficio Contabilità: 

o a procedere alla dismissione in Contabilità generale ed Inventario degli immobili 
sopra richiamati per complessivi € 325.500,00, mediante la registrazione del 
documento gestionale Ugov “DISMISSIONE”, utilizzando il bene/servizio “B084 - 
“Fabbricati non strumentali destinati alla vendita” a valere sulla categoria 
inventariale non soggetta ad ammortamento nel rispetto della normativa vigente 
“P.24.01 Fabbricati non strumentali destinati alla vendita” voce coge 
CG.01.10.02.01.03.06 “Fabbricati non strumentali destinati alla vendita”, generando 
una minusvalenza di pari importo, voce coge CG.04.15.02.04.01.02 “Minusvalenze 
straordinarie da alienazione immobilizzazioni materiali, che nel Bilancio unico di 
Ateneo dell’esercizio in corso trova riscontro in uno svincolo di pari importo della 
riserva di patrimonio netto “Fondi vincolati destinati da terzi” in favore di riserve 
libere COEP; 

o a procedere al carico in Contabilità generale ed Inventario degli immobili sopra 
richiamati per il valore complessivo di € 325.500,00, mediante il documento 
gestionale Ugov “DONAZIONE”, con coordinate analitiche agganciate al progetto 
AMMORTAM_PONTIMINNI, utilizzando il bene/servizio “B006 - Fabbricati residenziali 
per finalità istituzionali” a valere sulla categoria inventariale soggetta ad 
ammortamento nel rispetto della normativa vigente “P.09.01 “Fabbricati residenziali 
per finalità istituzionali”, voce coge CG.01.10.02.01.03.01 “Fabbricati residenziali per 
finalità istituzionali” e voce contropartita coge CG.03.05.01.05.01.02 “Lasciti, oblazioni 
e donazioni da famiglie” generando un ricavo di esercizio di € 325.500,00 che dovrà 
essere riscontato annualmente in funzione del valore residuo da ammortizzare a fine 
esercizio al fine di sterilizzare medio-tempore gli ammortamenti dei cespiti. 

o di autorizzare l’Ufficio Budgeting ad effettuare lo svincolo della riserva di patrimonio 
netto “Fondi vincolati destinati da terzi” mediante una permutazione di € 325.500,00 
dalla voce Coge CG.02.20.02.01.01.18 “Fondo per immobilizzazioni non suscettibili di 
ammortamento” alla voce Coge CG.02.20.03.02.01.04 “Risultati relativi ad esercizi 
precedenti (COEP) per disallineamenti COGE-COAN” del bilancio unico di Ateneo 
dell’esercizio in corso;  
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▪ di incaricare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad emanare gli atti necessari e 
conseguenti alla decisione di cedere in locazione attiva gli immobili oggetto della 
donazione di cui alle premesse; 

▪ di demandare, altresì, agli Uffici amministrativi competenti, il compito di 
procedere a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente 
deliberazione per poter procedere alla locazione attiva degli immobili specificati 
nella tabella. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Numero delibera: 209/2021 - Numero protocollo: 154730/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica  5.1 

Oggetto: Approvazione relazione sulla performance 2020  

Ufficio istruttore: Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 
trasparenza, accreditamento e certificazione ISO 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 Campanile 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 
 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, ed in particolare il 
Titolo II “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance”; 
Richiamato l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. cit. ai sensi del quale “Ogni 
Amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento 
all’amministrazione nel suo complesso, all’unità organizzativa o aree di 
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, (…); 
Visto in particolare l’art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 
74/2017, che disciplina il Ciclo di gestione della performance, che prende avvio con 
il “Piano della performance” attraverso il quale si definiscono ed assegnano gli 
obiettivi, si sviluppa abbracciando le successive fasi dell’allocazione delle risorse, 
del monitoraggio, della misurazione e valutazione della performance organizzativa 
ed individuale, della gestione del sistema premiante, e si conclude con la 
rendicontazione dei risultati raggiunti, mediante l’adozione della “Relazione sulla 
performance”, agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
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amministrazioni, ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai 
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi; 
Visto il “Piano integrato 2020-2022”, adottato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 28 gennaio 2020 e revisionato con delibere del 30 luglio, 23 settembre e del 
28 ottobre con le quali sono state approvate in particolare le proposte di revisione 
degli obiettivi operativi programmati per l’anno 2020 della Direzione Generale e 
relative Aree, della Ripartizione Didattica, dei Dipartimenti, Centri/Polo (30 luglio), 
della Ripartizione Affari legali (23 settembre) e della Ripartizione Didattica (28 
ottobre); 
Visto l’art. 10, comma 1 lett. b), del citato D.Lgs. come modificato dal D.Lgs. 
74/2017, in base al quale le Amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul 
sito istituzionale ogni anno, “entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla 
performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e 
validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione 
degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”; 
Visto al riguardo anche l’art. 15, comma 2 lett. b), del predetto D.Lgs. a tenore del 
quale l’organo di indirizzo politico definisce, tra l’altro, in collaborazione con i vertici 
dell’Amministrazione la Relazione sulla performance;  
Vista la delibera ANAC (ex CIVIT) n. 5/2012 concernente le “Linee guida ai sensi 
dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D.lgs. 150/2009, relative alla struttura e alle 
modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, 
lettera b) dello stesso decreto” ed il relativo aggiornamento del 2013; 
Vista la Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, 
approvata dal Consiglio direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017, nella quale si 
sottolinea, tra l’altro, che “un’ulteriore novità nel d.lgs. n. 150/2009 novellato 
consiste nell’anticipazione al 30 giugno della validazione della Relazione sulla 
Performance, che risulterà pertanto a essa coincidente. (…) A tal proposito l’ANVUR 
ribadisce l’indirizzo espresso nelle Linee Guida del 2015 considerando cogenti le sole 
scadenze previste dalla legge e dunque, ancora per il 2018, esclusivamente il 31 
gennaio per il Piano e il 30 giugno per la Relazione, con l’unica differenza che 
quest’ultima dev’essere già validata dal NdV (non sono previste cioè né scadenze né 
template prefissati per i monitoraggi intermedi, che vanno semplicemente 
rendicontati in sede di Relazione)”; 
Viste le Linee guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del 
bilancio delle Università statali italiane approvate dal Consiglio direttivo dell’ANVUR 
il 23 gennaio 2019, quale documento che si affianca alle Linee guida per la gestione 
integrata del ciclo della performance del 2015, ed in particolare l’allegato 
contenente tra l’altro la scheda dedicata alla Relazione sulla performance in cui 
rispetto alla tempistica prevista per l’approvazione si legge “Entro il 30 giugno (già 
validata dal nucleo)”; 
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Visti, per quanto concerne la valutazione dei Dirigenti, l’art. 24, comma 1, dello 
Statuto ai sensi del quale  “Il Direttore Generale, sulla base dei programmi e degli 
indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile e provvede alla 
gestione complessiva e alla organizzazione dei servizi, delle risorse e del personale 
tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, assicurando la legittimità, l’imparzialità, 
il buon andamento e la trasparenza dell’attività amministrativa dell’Ateneo”; il 
secondo comma lett. c), il quale dispone che il Direttore generale “dirige e raccorda 
l’attività dei Dirigenti, conferendo o revocando gli incarichi e le responsabilità di 
specifici progetti e gestioni, attribuendo loro le necessarie risorse umane, finanziarie 
e materiali, fissando per gli stessi gli obiettivi da perseguire, sulla base di quanto 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione mediante il piano annuale della 
performance e verificandone l’attuazione”; nonché il comma 2, seconda parte, lett. 
d), che stabilisce inoltre che il Direttore Generale “valuta annualmente la 
prestazione dei Dirigenti tenuto conto dei criteri e delle modalità stabilite dal 
sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo”; 
Visto, con riferimento alla valutazione del Direttore Generale, l’art. 24, comma 2 
prima parte lett. e), dello Statuto ai sensi del quale il Direttore “presenta 
annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Nucleo di Valutazione una 
relazione sull’attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei 
programmi, progetti e obiettivi strategici definiti dagli organi di governo. Il Consiglio 
di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, delibera sul conseguimento 
degli obiettivi da parte del Direttore Generale”; 
Visto il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, anno 2020” 
adottato dal Consiglio di Amministrazione il 20 dicembre 2019; 
Vista la nota direttoriale, prot. 42060 del 22/02/2021, avente ad oggetto “Piano 
integrato 2020-2022: procedura operativa processo di valutazione anno 2020”, con 
la quale è stata richiesta ai Dirigenti delle Ripartizioni, ai Responsabili di Area, al 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione presso il Rettorato, al 
Responsabile della protezione dei dati personali, al Mobility Manager, ai 
Responsabili di Ufficio, privi di Area o di relativo titolare, sotto il Direttore Generale 
o Dirigenti, al Responsabile Amministrativo del Polo Scientifico Didattico di Terni, ai 
Segretari Amministrativi dei Dipartimenti/Centri, di trasmettere, tra l’altro, la 
relazione descrittiva circa il raggiungimento degli obiettivi nell’anno 2020 e la 
scheda obiettivi secondo le modalità ivi indicate; 
Acquisite le relazioni del personale dirigenziale e non sull’attività svolta nell’anno 
2020 con le relative schede obiettivi; 
Acquisita, con e-mail del 17/05/2021, la “Relazione sugli obiettivi del Direttore 
Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto 1 gennaio e 30 novembre 2020” relativa al 
Piano integrato 2020-2022, indirizzata al Rettore, al Consiglio di Amministrazione, 
al Nucleo di Valutazione di Ateneo firmata digitalmente il 13/05/2021; 
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Acquisita in data 10/06/2021 con prot. 135791 la Relazione del neo Direttore 
Generale Dott.ssa Anna Vivolo dal 1 al 31.12.2020, indirizzata al Rettore, al Consiglio 
di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
Acquisita, con nota e-mail del 22/06/2021, la valutazione da parte del Direttore 
Generale, ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. d) dello Statuto, dei risultati 
conseguiti nell’anno 2020 dai Dirigenti; 
Vista la Relazione sulla performance 2020 elaborata dalla Direzione Generale, 
coadiuvata dall’Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 
collegiali e qualità, allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Visto l’art. 14, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 
74/2017, ai sensi del quale il Nucleo di Valutazione “valida la Relazione sulla 
performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma 
sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e 
ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione”; 
Considerato inoltre che la validazione della relazione da parte del Nucleo di 
Valutazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il 
merito di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D. 
Lgs. cit.; 
Preso atto che sia la Relazione sulla performance 2020 che il relativo documento di 
validazione del Nucleo di Valutazione devono essere pubblicati sulla sezione 
“Amministrazione trasparente” e precisamente nelle rispettive sottosezioni 
“Performance” e “Controlli e rilievi sull’ amministrazione” del sito web dell’Ateneo; 
Visto il verbale del Nucleo di valutazione in data 14/06/2021 con il quale è stata 
resa la validazione in merito alla Relazione sulla performance anno 2020, allegato 
alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, ed in particolare il 
Titolo II “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance”; 
Richiamati in particolare gli artt. 3, comma 2, e 4 del D.Lgs. cit.; 
Visto il “Piano integrato 2020-2022”, adottato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 28 gennaio 2020 e revisionato con delibere del 30 luglio, 23 settembre e del 
28 ottobre; 
Visto l’art. 10, comma 1 lett. b) e l’art. 15, comma 2 lett. b) del citato D.Lgs. come 
modificato dal D.Lgs. 74/2017; 
Vista la delibera ANAC (ex CIVIT) n. 5/2012 concernente le “Linee guida ai sensi 
dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D.lgs. 150/2009, relative alla struttura e alle 
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modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, 
lettera b) dello stesso decreto” ed il relativo aggiornamento del 2013; 
Vista la Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, 
approvata dal Consiglio direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017;  
Viste le Linee guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del 
bilancio delle Università statali italiane approvate dal Consiglio direttivo dell’ANVUR 
il 23 gennaio 2019;  
Visti, per quanto concerne la valutazione dei Dirigenti, l’art. 24, commi 1 e 2 lett. c, 
e seconda parte lett. d) dello Statuto;  
Visto, con riferimento alla valutazione del Direttore Generale, l’art. 24, comma 2 
prima parte lett. e), dello Statuto; 
Visto il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, anno 2020” 
adottato dal Consiglio di Amministrazione il 20 dicembre 2019; 
Vista la nota direttoriale, prot. 42060 del 22/02/2021, avente ad oggetto “Piano 
integrato 2020-2022: procedura operativa processo di valutazione anno 2020”, con 
la quale è stata richiesta ai Dirigenti delle Ripartizioni, ai Responsabili di Area, al 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione presso il Rettorato, al 
Responsabile della protezione dei dati personali, al Mobility Manager, ai 
Responsabili di Ufficio, privi di Area o di relativo titolare, sotto il Direttore Generale 
o Dirigenti, al Responsabile Amministrativo del Polo Scientifico Didattico di Terni, ai 
Segretari Amministrativi dei Dipartimenti/Centri, di trasmettere, tra l’altro, la 
relazione descrittiva circa il raggiungimento degli obiettivi nell’anno 2020 e la 
scheda obiettivi secondo le modalità ivi indicate; 
Acquisite le relazioni del personale dirigenziale e non sull’attività svolta nell’anno 
2020 con le relative schede obiettivi; 
Acquisita, con e-mail del 17/05/2021, la “Relazione sugli obiettivi del Direttore 
Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto 1 gennaio e 30 novembre 2020” relativa al 
Piano integrato 2020-2022, indirizzata al Rettore, al Consiglio di Amministrazione, 
al Nucleo di Valutazione di Ateneo firmata digitalmente il 13/05/2021; 
Acquisita in data 10/06/2021 con prot. 135791 la Relazione del neo Direttore 
Generale Dott.ssa Anna Vivolo dal 1 al 31.12.2020, indirizzata al Rettore, al Consiglio 
di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
Acquisita, con nota e-mail del 22/06/2021, la valutazione da parte del Direttore 
Generale, ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. d) dello Statuto, dei risultati 
conseguiti nell’anno 2020 dai Dirigenti; 
Vista la Relazione sulla performance 2020 elaborata dalla Direzione Generale, 
coadiuvata dall’Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 
collegiali e qualità, allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Visto l’art. 14, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 
74/2017, ai sensi del quale il Nucleo di Valutazione “valida la Relazione sulla 
performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma 
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sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e 
ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione”; 
Considerato inoltre che la validazione della relazione da parte del Nucleo di 
Valutazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il 
merito di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del 
D. Lgs. cit.; 
Visto il verbale del Nucleo di valutazione in data 14/06/2021 con il quale è stata 
resa la validazione in merito alla Relazione sulla performance anno 2020, allegato 
alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale; 
Preso atto che sia la Relazione sulla performance 2020 che il relativo documento 
di validazione del Nucleo di Valutazione devono essere pubblicati sulla sezione 
“Amministrazione trasparente” e precisamente nelle rispettive sottosezioni 
“Performance” e “Controlli e rilievi sull’ amministrazione” del sito web dell’Ateneo; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖di approvare la Relazione sulla performance 2020 di cui all’allegato sub lett. A) 

alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, quale 
strumento di rendicontazione a consuntivo dei risultati organizzativi e 
individuali raggiunti dall’Ateneo; 

❖ di prendere atto della valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti 
effettuata dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. d), dello 
Statuto, come da tabella n. 4.3 allegata alla Relazione in esame, disponendo la 
corresponsione della retribuzione di risultato. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 210/2021 - Numero protocollo: 154731/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica    5.2 

Oggetto: Linee per la programmazione triennale 2022/2024 e annuale 2022 e 
Politica per la Qualità di Ateneo –  Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 
trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Aten eo 

 
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 Campanile 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  

 
Visto l’art. 10, comma 3, lettera c) dello Statuto di Ateneo, che espressamente prevede: “Il 
Rettore propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale 
di Ateneo e quelli annuali, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico e 
delle verifiche del Nucleo di Valutazione”;   
Considerato altresì l’art. 16, commi 1 e 2 lettera a) dello Statuto di Ateneo, che rimette al 
Senato, quale Organo di rappresentanza della comunità universitaria che concorre al 
governo generale dell’Ateneo, la formulazione di pareri obbligatori e proposte al Consiglio di 
Amministrazione in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con 
riferimento al documento di programmazione triennale ed a quelli annuali di Ateneo; 
Visto l’art. 1 – ter “Programmazione e valutazione delle Università” del Decreto Legge 31 
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che 
stabilisce: “A decorrere dall’anno 2016 le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di 
efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno adottano programmi 
triennali (…)”; 



                

Seduta CdA del 23 giugno 2021 

 

29 

  Approvato nell’adunanza del 28 luglio 2021 

Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, che al 
comma 1, esplicitamente prevede: “Le linee per la programmazione annuale e triennale 
sono approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del 
Senato Accademico per gli aspetti di competenza, entro il 30 giugno dell’anno precedente a 
quello di riferimento; 
Presentate al Consiglio le Linee per il triennio 2022-2024 predisposte dal Magnifico Rettore, 
coadiuvato dalla Governance di Ateneo, (allegate alla presente delibera sub lett. A, per 
farne parte integrante e sostanziale); 
Ravvisata l’opportunità di aggiornare contestualmente la Politica per la qualità di Ateneo, 
risalente al 2014, al fine di adeguarla anche alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015, nel 
testo allegato sub lett. B) alla presente delibera, che ha anche lo scopo di consentire a 
tutta l’organizzazione di comprendere, attuare e sostenere i principi, gli impegni e gli 
obiettivi stabiliti nel documento medesimo; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente presenta le linee per la programmazione triennale 2022-2024 e la Politica per 
la qualità di Ateneo, nei quali vengono ribaditi i punti chiave della Governance, alcuni dei 
quali sono stati ripensati e rielaborati a causa della pandemia. Dall’inizio del mandato, 
continua il Presidente, l’obiettivo è stato quello di un indirizzo innovativo e di grande 
apertura, rafforzando il ruolo dell’Università per i giovani ma anche per l’intera comunità, 
per cui il diritto allo studio diventi determinante, attraverso la qualità della didattica e la 
capacità di investimento nella ricerca. A tal proposito, il Presidente informa il Consiglio 
dell’importate risultato pubblicato dall’ANSA del gruppo di ricerca GOS – Gruppo Operativo 
di Supporto all’Ateneo- coordinato dal Prof. Cruciani, delegato della Terza missione. Lascia 
quindi la parola al Prof. Galli, componente del GOS, il quale illustra come si è arrivati ad 
identificare per primi, uno dei meccanismi biochimici chiave che porta il virus a uccidere la 
cellula ospite, provocando conseguenze infiammatorie e le lesioni polmonari. L’importante 
scoperta ha documentato come gli antivirali sono un meccanismo fondamentale nella lotta 
contro il COVID-19, per curare e ripristinare sia le cellule che le lesioni polmonari. Il 
Presidente aggiunge come i gruppi di ricerca dell’Ateneo, oltre a co-partecipazioni per i 
vaccini, ha da subito concentrato l’attenzione sugli antivirali i quali rappresentano 
un’alternativa e efficacia a medio-lungo termine alla pandemia.   
Il nostro Ateneo, prosegue il Presidente, nonostante le tante difficoltà affrontate 
nell’ultimo anno, ha registrato importanti risultati riconosciuti sia a livello ministeriale che 
internazionale. La Governance ha ritenuto strategico lavorare per potenziare la rete di 
relazioni internazionali, per essere preparata alla riapertura, attivando un centinaio di doppi 
titoli e un network di quasi mille accordi. Il notevole lavoro svolto 
sull’internazionalizzazione sarà funzionale agli studenti, ai dottorandi e anche per la 
mobilità del personale tecnico amministrativo. Il Presidente informa che nel prossimo 
anno, tale impegno sarà esteso al potenziamento dei dottorati di ricerca, ai corsi di laurea 
in lingua inglese e all’implementazione dei corsi di laurea magistrale. Conclude, ricordando 
che i documenti comprendono anche altre attività intraprese: il percorso di semplificazione 
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dei processi; l’Inclusione e le pari opportunità e non ultimo il tema della sostenibilità, per 
cui è stato impostato un lavoro di riqualificazione del patrimonio e un approccio per la 
reale riduzione dei consumi.  
Interviene il Consigliere Ettore Ranocchia, rappresentante degli studenti, per proporre una 
riflessione riguardo alla didattica post-pandemia. La componente studentesca ha 
apprezzato la prontezza con cui l’Ateneo è riuscito a rispondere alla situazione pandemica, 
avviando delle scelte coraggiose come l’apertura dei numeri chiuso a livello locale e la 
piattaforma di didattica a distanza, ma desidera comprendere come la didattica on-line 
verrà utilizzata nei prossimi anni dall’Ateneo. È stato rilevato come la didattica a distanza 
aumenti le differenze tra studenti, ma anche come sia uno strumento utile per studenti 
lavoratori o fragile. Conclude il suo intervento auspicando che le lezioni del prossimo anno 
accademico riprendano in presenza.   
Il Presidente ringrazia lo studente per l’intervento e ribadisce che la formazione 
universitaria ha necessità di una didattica in presenza, al fine di mantenere degli standard 
qualitativi sia nell’area umanistica sia scientifica. L’interazione tra studenti, personale 
docente e personale amministrativo è indispensabile per la creazione, la crescita e la 
formazione della comunità universitaria. L’esperienza appena trascorsa, rivela il Presidente, 
ha dimostrato come la tecnologia possa essere uno strumento valido di supporto 
all’attività didattica, pertanto per alcune tipologie di studenti si potrà valutarne l’utilizzo. 
Con riferimento al prossimo anno accademico, in attesa di linee guida ministeriali in 
relazione all’evoluzione pandemica, il Presidente comunica che attualmente è stato deciso 
di attivare la modalità di didattica mista.  
Interviene il Consigliere Maurizio Servili rilevando come la didattica a distanza potrebbe 
rappresentare un elemento di scelta per l’iscrizione degli studenti, pertanto tale aspetto 
necessita di una visione ministeriale. Esprime la sua soddisfazione per l’inserimento del 
personale di laboratorio nella programmazione, spiegando che le strutture necessitano di 
personale specializzato e che ad oggi tale figura è stata sostituita da assegnisti e 
dottorandi. Invita la Governance ad applicare una metodologia che si basi sulle reali 
esigenze dell’Ateneo per la programmazione e riorganizzazione del personale tecnico 
amministrativo. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 10, comma 3, lettera c) dello Statuto di Ateneo; 
Visto altresì l’art. 20, commi 1 e 2 lettera a) dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’art. 1 – ter del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni 
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
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Condivisa la proposta del Magnifico Rettore in merito alle Linee per la programmazione 
triennale 2022/2024 e per la programmazione annuale 2022; 
Condivisa altresì la Politica per la qualità di Ateneo;  
Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 22 giugno 2021 in 
ordine alle Linee e alla Politica per la qualità di Ateneo; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare le Linee per la programmazione triennale 2022/2024 e le Linee per la 
programmazione annuale 2022 allegate sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare la Politica per la qualità di Ateneo, allegata sub lett. B) alla presente 
delibera, dandone comunicazione mediante la pubblicazione sul portale di Ateneo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 211/2021 - Numero protocollo: 154732/2021 

Categoria O.d.G: Lavori   6.1 

Oggetto: Programma triennale 2021/2023 ed Elenco annuale 2021 dei lavori 
pubblici di questa Università  

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 Campanile 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. 3 (sub lett. A, B, C) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il D.Lgs. 18.4.2016, 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’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, il quale dispone all’art. 21 che le 
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali e che gli stessi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il Bilancio; 
Ricordato che il menzionato D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, all’art. 21, commi 7 ed 8, dispone altresì 
che il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali siano 
pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 
Ricordato altresì che con Delibera del Senato Accademico del 31.3.2021, è stato adottato il 
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Programma triennale 2021/2023 dei lavori pubblici di questa Università ed il relativo Elenco 
annuale 2021, redatti ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 16.1.2018, n. 14; 
Preso atto, come rappresentato nella relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica del 
7.6.2021, allegata alla presente delibera, sub lett. A), che sono intervenute le seguenti 
variazioni: 
- annullamento della Commessa 16-08 “Completamento di un edificio da destinarsi ad uso 
laboratori presso l’AZD di Sant’Angelo di Celle Deruta” e della Commessa 15-09 
“Realizzazione laboratorio presso AZD di Sant’Angelo di Celle”, per le quali è venuto meno 
l’interesse, stante una diversa strategia di intervento nell’area in oggetto; 
Preso atto che, riguardo al Programma Triennale 2021-2023 già adottato dal Senato 
Accademico, come rappresentato nella menzionata relazione del Dirigente della 
Ripartizione Tecnica del 7.6.2021, allegata alla presente, risulta opportuno, in 
considerazione delle recenti valutazioni fatte sull’ordine di priorità degli interventi di 
miglioramento sismico in base al rischio sismico dei vari edifici, inserire le seguenti nuove 
opere: 

- un primo stralcio lavori per il miglioramento sismico del polo didattico del 
Dipartimento DSA3 in Borgo XX giugno dell’importo complessivo di € 750.000,00 - 
Commessa 21- 10; 

- miglioramento funzionale dell’aula A2 di Economia e Scienze Politiche del costo 
complessivo di € 160.000,00 - Commessa 21-11 (intervento è necessario per 
sistemare le finiture e l’illuminazione di una aula datata, molto utilizzata); 

Considerato quindi che in base al Programma Triennale in trattazione, risulta necessario 
assegnare € 3.220.224,70 quali risorse aggiuntive da destinare alla programmazione delle 
opere pubbliche 2021 di questa Amministrazione – come riportato nell’allegato sub lett. C) 
alla presente delibera – che si possono reperire nelle disponibilità del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 nella voce coan 01.10.02.06.03 “Costi 
e Acconti per interventi edilizi su Fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021 ; 
Dato atto che i suddetti schemi di Programma Triennale ed Elenco Annuale, a mente del 
combinato disposto dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 16.1.2018, n. 14, sono stati pubblicati in data 9.4.2021 Prot. n. 
86207/2021 per un periodo di sessanta giorni, conclusosi in data 8.6.2021; 
Visti gli schemi del Programma Triennale 2021/2023 e dell’Elenco Annuale 2021 dei lavori 
pubblici modificati come sopra indicato, allegati sub lett. B) al presente verbale per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici; 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16.1.2018, n. 14; 
Vista la Delibera del Senato Accademico del 31.3.2021 di adozione, per la successiva 
pubblicazione, degli schemi di Programma Triennale 2021/2023 e dell’Elenco Annuale 2021 
dei lavori pubblici di questa Università; 
Condivise le motivazioni illustrate nella relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica 
del 7.6.2021, allegata alla presente delibera, sub lett. A); 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di approvare definitivamente il Programma Triennale 2021/2023 e l’Elenco Annuale 2021 

dei lavori pubblici di questa Università allegato sub lett. B) alla presente delibera per 
costituirne parte integrante e sostanziale nel rispetto dei documenti programmatori, 
come previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

❖ di autorizzare la Ripartizione Economico Gestionale a creare le scritture di vincolo per 
ciascun intervento del menzionato Programma Triennale, come dettagliato nell’estratto, 
allegato sub lett C) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, di 
totali € 3.220.224,70, a valere sulla voce coan 01.10.02.06.03 "Costi e acconti per 
interventi edilizi su fabbricati" UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021, del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio; 

❖ di annullare le Commesse 16-08 “Completamento di un edificio da destinarsi ad uso 
laboratori presso l’AZD di Sant’Angelo di Celle” -  PJ 16_08AZDLABESER) e 15-09 
“Realizzazione laboratorio presso AZD di Sant’Angelo di Celle” autorizzando gli Uffici 
competenti a riallocare, mediante partizione, l’importo complessivo di € 582.564,05 
sulla voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del 
corrente esercizio le risorse residue presenti rispettivamente sul PJ 16_08AZDLABESER 
(voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” – 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) pari ad € 392.202,23, previa rettifica della scrittura coan 
anticipata di riporto n. 8936/2021 di € 27.177,84, e sul PJ 15_09AZD (voce coan 
01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” – 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2015) pari ad € 190.361,82; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a concludere con proprio atto il 
contratto e le attività in essere relative alla Commessa 16-08 “Completamento di un 
edificio da destinarsi ad uso laboratori presso l’AZD di Sant’Angelo di Celle”. 

 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 212/2021 - Numero protocollo: 154733/2021 

Categoria O.d.G: Lavori   6.2 

Oggetto: Riqualificazione spazi per realizzazione laboratori di ricerca per il  
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DSF) –  Commessa 18-11 

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 Campanile 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 questo consiglio, in data del 21.2.2018 ha approvato il programma triennale 
2018-2020 delle opere che comprende, nell’annualità 2019, il recupero del semipiano del 
padiglione X per il dipartimento scienze farmaceutiche (comm. 18-11) per il quale sono 
stati stanziati € 600.000,00; 
Tenuto conto dell’inserimento dell’intervento su richiamato nei progetti “dipartimenti di 
eccellenza” del MIUR, come comunicato dal responsabile - area progettazione, 
valorizzazione e valutazione della ricerca con nota prot. n. 17060 del 7.3.2018; 
Preso atto che con ODS n. 2018/20 del 5.3.2018 l’Ing. Antonio Giordano è stato nominato 
responsabile del procedimento dell’intervento in parola; 
Ricordato che questo Consiglio, in data del 18.4.2018 ha assegnato al Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche il Padiglione W e al Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologia il Padiglione X ed in particolare ha assegnato il piano terra dell’edificio W, 
ala sinistra, al Dipartimento DFS per le attività inerenti il Dipartimento di Eccellenza 
ovvero dell’intervento in oggetto; 
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Ricordato che questo Consiglio, in data del 27.6.2018 ha approvato il Documento 
Preliminare alla Progettazione (rev. 00 del 5.6.2018) relativo all’intervento in parola ed ha 
autorizzato il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad avviare le procedure per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria occorrenti; 
Preso atto che con D.R. n. 1090 del 12.7.2018 è stato disposto l’affidamento della 
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento allo Studio Associato FLU.Project, con 
sede in Perugia, P.IVA 02431420542, per l’importo complessivo di € 45.676,80 inclusi 
contributi previdenziali 4% e IVA 22% (coan anticipata n. 42696/2018); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DSF) in data 
23.11.2018 ha approvato la distribuzione degli spazi previsti in progetto; 
Ricordato che questo Consiglio nella seduta del 18.12.2018 ha approvato il Progetto 
definitivo generale relativo alla realizzazione di laboratori di ricerca per il Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche (Comm. 18-11) dell’importo di € 760.000,00; 
Ricordato che con DD n. 142 del 20.12.2019 è stata commissionata, allo Studio associato 
FLU.Project, già incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto, 
la redazione dell’allestimento degli arredi tecnici dei laboratori, per complessivi € 7.612,80 
compresi contributi previdenziali 4% e IVA 22% (coan anticipata n. 78452/2019); 
Ricordato che nella seduta del 8.7.2020 questo Consesso ha approvato il progetto 
definitivo denominato “Riassetto complessivo dell’area di Via del Giochetto – C19-52SF3 
(edificio Pad. W per la nuova piattaforma bio-tecnologica dei dipartimenti di Chimica 
Biologia e Biotecnologie e di Scienze Farmaceutiche)”; 
Ricordato che nella seduta del 30.7.2020 questo Consesso, stante la necessità di integrare 
il progetto del dipartimento di eccellenza con l’intero recupero del Pad. W, ha autorizzato 
il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad effettuare l’integrazione dei due progetti sopra 
indicati, ovvero  l’intervento in oggetto e le opere interferenti (in particolare per la parte 
strutturale) discendenti dall’intervento denominato “Riassetto complessivo dell’area di Via 
del Giochetto – C19-52SF3 (edificio Pad. W per la nuova piattaforma bio-tecnologica dei 
dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di Scienze Farmaceutiche”) per un 
importo di € 1.976.886,49; 
Preso atto che con D.D. n. 109 del 15.10.2020 è stata affidata all’ing. Pio Castori, per un 
importo di quadro economico pari a € 1.976.886,49, la redazione del Progetto esecutivo 
relativo alla integrazione dei due progetti citati, comprensivo anche del progetto degli 
allestimenti, per un importo complessivo di € 45.005,60 compresi contributi previdenziali 
4% e IVA 22% (coan anticipata n. 46549/2020); 
Ricordato che nella seduta del 28.10.2020 questo Consesso ha autorizzato il Dirigente 
della Ripartizione Tecnica ad approvare con proprio atto, il progetto esecutivo integrato 
nel rispetto del suddetto quadro economico e con potere di modifica dei soli aspetti di 
dettaglio che si fossero resi necessari; 
Ricordato che, sempre nella seduta del 28.10.2020, questo Consesso, stante la possibilità 
intervenuta medio tempore dell’utilizzo dell’Accordo Quadro Lavori per ragioni di 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, ha autorizzato il Dirigente della 
Ripartizione Tecnica ad assumere con proprio Decreto gli atti prodromici alla stipula del 
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contratto applicativo ed autorizzare lo stesso Dirigente a sottoscrivere il contratto 
mediante scrittura privata, secondo quanto previsto dall’Accordo quadro citato siglato con 
l’ATI LADUEBC (Prot. 70198 del 4.8.2020) apportando le eventuali modifiche di dettaglio 
necessarie ed attivando le eventuali opzioni, sempre nel rispetto del contratto citato, 
dell’importo complessivo del quadro economico dell’intervento, pari a € 1.976.886,49; 
Preso atto che con D.D. n. 150 del 28.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo alla Fase I (lavori fondali interferenti e sistemazioni delle calate di scarico) 
dell’intervento in oggetto pari ad un importo di lavori pari a € 958.732,60 oltre IVA nel 
rispetto del quadro economico generale di intervento pari ad € 1.976.886,49 con l’apporto 
di alcune modifiche di dettaglio rispetto a quanto approvato con CDA del 28.10.2020; 
Preso atto che sempre la con D.D. n. 150/2020 del 28.12.2020 sono stai approvati i 
documenti di assegnazione diretta previsti nell’Accordo Quadro Lavori ed autorizzato il 
RUP a predisporre quanto necessita per avviare la procedura di assegnazione all’ATI La 
due BC sulla piattaforma di e.procurement dell’Ateneo denominata “Tuttogare” come 
stabilito nella DCA del 28.10.2020; 
Preso atto che con D.D. n. 5 del 22.1.2021 è stata assegnata l’esecuzione dei lavori 
dell’intervento in oggetto tramite l’Accordo Quadro Lavori all’ATI La Due BC - con sede in 
Via Elio Vittorini 19/B, Cerbara (PG) P.IVA 01198310540 - per un importo complessivo 
dell’assegnazione dell’intervento in questione pari a € 1.635.751,99 IVA inclusa, di cui i 
lavori Fase I sono pari a € 656.761,83 oltre IVA (coan anticipata n. 3044/2021); 
Preso atto che, sempre con la D.D. n. 5 del 22.1.2021, il RUP è stato autorizzato ad avviare 
le attività necessarie per l’esecuzione dei lavori nelle more della stipula del contratto 
ovvero ad avviare i lavori sotto riserve di legge in via di urgenza così come previsto dal DL 
76/2020, coordinato con la Legge di conversione 11.9.2020, n. 120 art. 8 co. 1 lett. a) “…è 
sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza…”; 
Preso atto che i lavori sono iniziati sotto riserva di legge il 25.1.2021 nelle more della 
stipula del contratto come da specifico verbale agli atti dell’ufficio di pari data; 
Fatto presente che il contratto dei lavori in oggetto con l’ATI La Due BC si è perfezionato 
in data 10.2.2021 con nota prot. Prot. n. 26528/2021; 
Visto l’esito del bando MUR pubblicato con DM n. 566 del 30.4.2021 con il quale viene 
approvata la graduatoria dei finanziamenti richiesti con il succitato DM n. 1121 del 5.12.2019 
e viene quindi riconosciuta all’Università degli Studi di Perugia l’intera somma richiesta 
pari ad € 11.840.619,00 di cui € 10.592.264,00 per il progetto del risanamento conservativo 
dell’intero Pad. W; 
Tenuto conto che sia per ragioni di economia che di snellezza dell’azione amministrativa 
del processo di costruzione è opportuno completare tutti i lavori fondali del blocco C2, 
momentaneamente già avviati per la sola parte interferente relativa ai laboratori Delphi 
Star Lab, unitamente alla parte di linea fognaria (acque bianche, grigie e nere) adiacente 
sempre al citato blocco C2 che sarà a servizio sia del citato laboratorio che dell’intero 
pad. W con l’impresa che già opera in cantiere (l’ATI La Due BC) attivando le opzioni già 
previste in contratto; 
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Preso atto dalla relazione del RUP del 3.6.2021 agli atti dell’Ufficio istruttore, nella quale 
sono state analizzate e valutate le opzioni allo scopo da attivare, di seguito specificate, 
del costo totale di € 206.000,00 oltre Iva 10%, pari a complessivi € 226.600,00 (al netto 
del ribasso previsto dall’Accordo Quadro Lavori) che comporta l’incremento del quadro 
economico dell’opera in trattazione fino ad € 2.203.486,49: 
 

 
Descrizione 

Costo ante 
ribasso 

Costo al netto 
ribasso  

1 Particolari fondazione (parte esterna edificio)   74.278,64 €  51.726,64 € 

2 Linee acque nere 
  55.368,89 

€  41.407,89 € 
3 Linee acque chiare   36.168,10 €  27.488,91 € 
4 Smontaggio montacarichi   12.703,67 €  10.651,66 € 
5 Consolidamento solaio canale tecnico   34.311,85 €  24.617,67 € 

6 Consolidamento pilastri in muratura locale tecnico 
  38.503,66 

€  26.390,97 € 
7 Art 106 D.lgs. 50/2016   23.716,26 €  23.716,26 € 

 TOTALE 275.051,07 € 206.000,00 € 
    

Tenuto conto che a copertura del costo delle opzioni su indicato, € 226.600,00 compresa 
Iva 10%, si può utilizzare parte delle risorse già destinate alla manutenzione straordinaria 
di Via del Giochetto (accantonate nel PJ 14_04FOGNAGIOCH – voce coan 01.10.02.06.04 
“Costi e acconti per manutenzione straordinaria su fabbricati” - 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2014) in quanto quest’intervento fa parte della più 
ampia opera di riassetto dell’intero comparto di Via del Giochetto; 
Visto il quadro economico dell’opera il cui importo totale, diviene, a seguito 
dell’attivazione delle suddette opzioni, pari ad € 2.203.486,49, come di seguito riportato: 
 
  

  
C 18-11 Lab. DSF "laboratori Star-Lab" - assegnazione ATI 

LADUEBC 

L 

Lavori 
IVA Importi 

netto IVA 
Importi 
netto IVA 

Importi lordo 
IVA 

Importi lordo 
IVA 

FASE 1 
10% 

€ 
958.732,6

0 
  € 

1.054.605,
86 

  

P 
10% 

  

€ 
843.675,8

3 
  

€ 928.043,41 

AP 
10% 

€ 
104.653,4

0 
€ 115.118,74 

C-SIC 10% € 10.403,37 € 11.443,71 

FASE 2 
10% 

€ 
559.688,1

4 
  € 615.656,96   

P 
10% 

  € 
344.908,8

1 
  € 

379.399,6
9 
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AP 
10% 

€ 
204.736,7

5 
€ 225.210,43 

C-SIC 10% € 10.042,58 € 11.046,84 

Totale quadro L 
  

€ 
1.518.420,

74 
  € 

1.670.262,
82 

  

F 

Forniture           

Foriture   € 18.798,44   € 22.934,10   

P-FERRI 22% 
  

€ 3.291,00 
  

€ 4.015,02 

AP-MANICOTTI 22% € 15.507,44 € 18.919,08 

Totale quadro F   € 18.798,44   € 22.934,10   

Al
l 

Allestimenti           

DA1 Arredi tecnici da laboratorio 22% € 123.666,18   € 150.872,74   

DA2 Attrezzature specialistiche 22% € 52.359,90   € 63.879,08   

DA3 Arredi da ufficio 22% € 42.514,65   € 51.867,87   

Totale quadro All 
  

€ 
218.540,7

3 
  € 

266.619,6
9 

  

S
C 

Supporto al Collaudo           

Attività di supporto al collaudo in capo 
all’Appaltatore 

  
€ 25.000,00   € 30.500,00   

Prove su Pali 22% 
  

€ 20.000,00 
  

€ 24.400,00 

Accertamenti laboratorio 22% € 5.000,00 € 6.100,00 

Totale quadro P   € 25.000,00   € 30.500,00   

Au
t 

Assentimenti ed Autorizzazioni in capo 
all’Appaltatore 

22% 
€ 9.200,00   € 11.224,00   

Totale quadro Aut   € 9.200,00   € 11.224,00   

  
RIBASSO RPU3 

33,702
% 

         

  Lavori RIBASSATI           

A 

FASE 1 
10% 

€ 
646.358,4

6 
  € 710.994,31   

FASE 2 
10% 

€ 
398.904,2

0 
  € 

438.794,6
2 

  

Totale quadro A 
  

€ 
1.045.262,

66 
  € 

1.149.788,
93 

  

B 

Sicurezza           

Sicurezza fase 1 10% € 10.403,37   € 11.443,71   

Sicurezza fase 2 10% € 10.042,58   € 11.046,84   

Totale quadro B   € 20.445,95   € 22.490,55   

C 

Somme a disposizione           

c01) Lavori in economia, previsti in 
progetto, ed esclusi dall'appalto 

10% 
€     € 0,00   

c02) Rilievi accertamenti e indagini   € 38.500,00   € 42.350,00   

c02.1) Indagini Demolizioni Pernazza Group 10%   € 38.500,00   € 42.350,00 
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c02.3) Rilievi accertamenti e indagini 22% €   € 0,00 

c03) Allacciamenti a pubblici servizi 22% €     € 0,00   

c04) Imprevisti 10% € 40.000,00   € 44.000,00   

c05) Acquisizione aree o immobili           

c06) Accantonamento di cui all'ex art. 12 
del D.P.R. 207/2010 

10% 
€ 0,00   € 0,00   

c07) Spese tecniche relative a: 
progettazione, alle necessarie attivita 
preliminari e di supporto, nonche' al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori ed al coordinamento 
della sicurezza in esecuzione. Le spese 
comprendo anche gli incentivi di cui all'art. 
113 del D.Lgs. 50/2016 

  € 192.586,20   € 
234.914,4

0 
  

c07.1) Incentivo funzioni tecniche di cui 
all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

2% 

  

€ 35.115,20     € 35.115,20 

c07.2) Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva Fluproject 

22% 
€ 36.000,00 

4
% 

Cassa € 45.676,80 

c07.3) Progettazione allestimenti 
Fluproject 

22% 
€ 6.000,00 

4
% 

Cassa € 7.612,80 

c07.5.1) Progettazione strutture ed 
integrazione progetti Ing. Pio Castori 

22% 
€ 35.471,00 

4
% 

Cassa € 45.005,60 

c07.5.3) Relazione geologica 
22% 

€ 0,00 
4
% 

Cassa € 0,00 

c07.5.4) Integrazione progetto esecutivo 
FASE 2 

22% 
€ 10.000,00 

4
% 

Cassa € 12.688,00 

c07.6) Verifica della progettazione 
esecutiva e supporto al RUP 

22% 
€ 0,00 

4
% 

Cassa € 0,00 

c07.7) Direzione lavori Fase II 
22% 

€ 0,00 
4
% 

Cassa € 0,00 

c07.8) Importo stimato per Collaudo 
T.Amm Collaudo statico 

22% 
€ 0,00 

4
% 

Cassa € 0,00 

c07.9) Importo stimato per Certificazione 
Energetica 

22% 
€ 0,00 

4
% 

Cassa € 0,00 

c07.10) Importo per supporto direzione 
lavori interna II fase 

22% 
€ 

60.000,0
0 

4
% 

Cassa € 76.128,00 

c07.10) Importo stimato per assentimenti 
ed autorizzazioni 

22% 
€ 10.000,00 

4
% 

Cassa € 12.688,00 

c08) Eventuali spese per commissioni 
giudicatrici 

22% 
            

c09) Spese per pubblicità, anac e, ove 
previsto, per opere artistiche 

22% 
€ 2.000,00   € 2.440,00   

c10) Spese per accertamenti di laboratorio 
e verifiche tecniche previste dal capitolato 

  
€ 55.000,00   € 67.100,00   

c10,1) Prove su pali 22%   € 25.000,00   € 30.500,00 



                

Seduta CdA del 23 giugno 2021 

 

41 

  Approvato nell’adunanza del 28 luglio 2021 

c10.2) accertamenti laboratorio 22% € 5.000,00 € 6.100,00 

c10,3) Rimborso oneri a discarica  22%     € 25.000,00 € 30.500,00 
c.11.1) Modifiche contratto lavori - OPZIONI 
Ulteriori 

10% 
€ 90.000,00     € 99.000,00     

c.11.2) Modifiche contratto forniture e 
servizi - OPZIONI - allestimento laboratori  

  
€ 

100.000,0
0 

    € 
122.000,0

0 
    

c.11.2.1) D2 Attrezzature specialistiche 22% 
  

€ 58.000,00 
  

€ 70.760,00 

c.11.2.2) D3 Arredi da ufficio 22% € 42.000,00 € 51.240,00 

c.12) Modifiche ai contratti Disponibili 
  

€ 
210.000,0

0 
    € 

232.200,0
0 

    

c.12.1) Modifiche contratto lavori - OPZIONI 
disponibili Fase 1 

10% 

  

€ 
80.000,0

0 

  

€ 88.000,00 

c.12.2) Modifiche contratto lavori - 
OPZIONI disponibili Fase 2 

10% 
€ 

120.000,0
0 

€ 
132.000,0

0 
c.12.3) Modifiche forniture e servizi - 
OPZIONI - allestimento laboratori - 
disponibili 

22% 
€ 10.000,00 € 12.200,00 

c.13) Premio Produttività   € 28.700,00     € 31.570,00     

c.13.1) per ogni giorno di anticipo € 600 
fino ad un massimo di 30 gg 

10% 

  
€ 18.000,00 

  
€ 19.800,00 

c13,2) 1% circa del contratto per 
realizzazione di qualità 

10% 
€ 10.700,00 € 11.770,00 

c.14) Opzioni aggiuntive 
10% 

€ 
206.000,0

0 
    € 

226.600,0
0 

    

c 14.1) Particolari fondazione (parte 
esterna edificio) 

10% 
      51.726,64     € 56.899,29 

c 14.2) Linee acque nere 10%       41.407,89     € 45.548,68 

c 14.3) Linee acque chiare 10%       27.488,91     € 30.237,80 

c 14.4) Smontaggio montacarichi 10%       10.651,66     € 11.716,83 
c 14.5) Consolidamento solaio canale 
tecnico 

10% 
      24.617,67     € 27.079,44 

c 14.6) Consolidamento pilastri in 
muratura locale tecnico 

10% 
      26.390,97     € 29.030,07 

c 14.7) art 106 dlgs 50/2016 10%       23.716,26     € 26.087,89 

Arrotondamento   € 6.190,54   € 6.190,54   

Totale quadro C   
€ 

968.976,7
4 

  € 
1.108.364,

94 
  

D 

Arredi, allestimenti,  attrezzature e 
forniture   

        

DA1 Arredi tecnici da laboratorio 22% € 102.827,19   € 125.449,17   

DF ferri di ripresa 22% € 15.076,15   € 18.392,90     

Totale quadro D   
€ 

117.903,3
4 

  € 
143.842,0

7 
  

  TOTALE Q.E. (A+B+C+D)   
€ 

2.152.588,69 
  

€ 
2.424.486,49 
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TOTALE Q.E. (A+B+C+D) - MODIFICHE AI 
CONTRATTI (c11.1) e c11.2))   

€ 
1.962.588,69 

  
€ 

2.203.486,49 
  

              

  
IMPORTO COPERTURA QE (TOTALE Q.E. 
(A+B+C+D) - MODIFICHE AI CONTRATTI)   

€ 
2.203.486,49 

  

 
Considerato che il quadro economico suddetto comprende sia il costo dei lavori da 
realizzare che la fornitura degli arredi tecnici da laboratorio e che solo dalle successive 
fasi della progettazione si potrà stabilire se la suddetta fornitura comporterà un 
incremento del valore dell’edificio o se sarà da considerare come beni a sé stanti da 
inventariare; 
Visto l’art. 32 del Vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 23.11.2018 
ha approvato la distribuzione degli spazi previsti nel progetto definitivo; 
Ricordato quanto previsto nella seduta di questo consiglio del 30.7.2020 in cui si 
autorizzava, tra l’altro, il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad approvare il progetto 
esecutivo in oggetto per un importo di € 1.976.886,49 e l’affidamento tramite l’accordo 
quadro dei lavori in oggetto all’ATI La Due BC - con sede in Via Elio Vittorini 19/B, 
Cerbara (PG) P.IVA 01198310540; 
Preso atto che con D.D. n. 5/2021 del 22.1.2021 è stata assegnata l’esecuzione dei lavori 
dell’intervento in oggetto tramite l’Accordo Quadro Lavori all’ATI La Due BC - con sede in 
Via Elio Vittorini 19/B, Cerbara (PG) P.IVA 01198310540; 
Preso atto che i lavori sono iniziati sotto riserva di legge il 25.1.2021 nelle more della 
stipula del contratto e si è dato avvio agli stessi come da specifico verbale in atti di 
ufficio di pari data; 
Fatto presente che il contratto dei lavori in oggetto con all’ATI La Due BC si è 
perfezionato in data 10.2.2021 con nota prot. Prot. n. 26528/2021; 
Ricordato che medio tempore si è acquisita la parte di finanziamento del Ministero dei 
fondi per la realizzazione dell’intero intervento denominato “Riassetto complessivo 
dell’area di Via del Giochetto – C19-52SF3 (edificio Pad. W per la nuova piattaforma bio-
tecnologica dei dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di Scienze 
Farmaceutiche)” 
Preso atto della relazione redatta dal RUP in data del 3.6.2021 agli atti dell’Ufficio 
istruttore; 
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Considerata la necessità di attuare le opzioni nell'area interessata ai lavori in oggetto e 
facenti parte dell’intervento generale indicato, come evidenziato dal RUP nella citata 
relazione; 
Considerato inoltre l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad adottare gli atti necessari per 
integrare il contratto con l’impresa Appaltatrice La Due BC per attivare le opzioni 
contrattuali previste per il completamento delle opere fondali del blocco C2 e la 
realizzazione degli impianti fognari di scarico per importo complessivo di € 
226.600,00 Iva 10% compresa, come meglio dettagliato nel quadro economico in 
premessa; 

❖ di prendere atto che il quadro economico della Commessa 18-11 in trattazione, 
relativa alla realizzazione delle opere fondali del blocco C2 del Padiglione W, la 
sistemazione delle linee di scarico dei reflui ed i lavori per la realizzazione dei 
laboratori Star Lab Delphi, diviene pari ad € 2.203.486,49 a seguito dell’attivazione 
delle opzioni specificate in narrativa; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ed il RUP per quanto di rispettiva 
competenza ad attivare ed assegnare con propri atti, all’ATI la DUE BC, con gli 
strumenti previsti nell’Accordo Quadro Lavori, le opzioni aggiuntive indicate, 
dell’importo totale di € 206.000,00 oltre Iva 10% (€ 226.600,00 Iva 10% compresa); 

❖ di autorizzare l’Ufficio Contabilità a ridurre le disponibilità residue, pari a € 
289.000,00,  del PJ 14_04FOGNAGIOCH (voce coan 01.10.02.06.04 “Costi e acconti per 
manutenzione straordinaria su fabbricati” - UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2014) 
riallocando, mediante partizione di pari importo, tali disponibilità sulla voce coan 
01.10.02.06.04 “Costi e acconti per manutenzione straordinaria su fabbricati” - 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2014 del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio del corrente esercizio; 

❖ di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Ufficio Budgeting e Bilancio 
unico di Ateneo ad effettuare la seguente variazione al Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

 
COAN 01.10.02.06.03         
 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati”  
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA       + € 289.000,00 
 
COAN 01.10.02.06.04        
“Costi e acconti per manutenzione straordinaria su fabbricati “ 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2014                    - € 
289.000,00 
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❖ di autorizzare, inoltre, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare una 

permutazione economica di € 289.000,00 dalla voce COGE CG.02.20.02.02.01.01 
“Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali (COFI)” in favore della voce 
COGE CG.02.20.03.02.01.02 “Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti (COFI)” 
per decadenza del vincolo effettuato in sede di predisposizione del Primo Stato 
Patrimoniale, e in conseguenza ad effettuare una permutazione economica di € 
226.600,00 dalla voce COGE CG.02.20.03.02.01.03 “Risultati gestionali relativi ad 
esercizi precedenti (COEP) utilizzabili per pareggi di budget” alla voce COGE 
CG.02.20.02.02.01.02 “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali (COEP)” 
relativa all’integrazione delle risorse per la realizzazione dell’opera in oggetto; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Contabilità ad integrare di € 226.600,00 le risorse del PJ 
18_11DSF (voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” 
– UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) 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 del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del 
corrente esercizio. 
 

La presente Delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei conti ai 
sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 213/2021 - Numero protocollo: 154734/2021 

Categoria O.d.G: Lavori 6.3 

Oggetto: Miglioramento sismico e adeguamento antincendio Palazzo Purgotti, 
primo lotto - Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione  

Ufficio istruttore: Ufficio Progettazione  

 
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 Campanile 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 dall’anno 2011, la verifica di 
vulnerabilità sismica di tutto il patrimonio edilizio universitario, definito rilevante ai fini 
della protezione civile 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 territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 
sismica”; 
Ricordato che tra gli edifici oggetto di analisi di vulnerabilità sismica rientra anche l’edificio 
denominato Palazzo Purgotti sede del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il quale, 
a seguito della citata analisi, è risultato necessario intraprendere interventi strutturali, in 
quanto la risposta al sisma è risultata inferiore ai valori limiti previsti dalla norma; 
Considerato, inoltre, che l’edificio ospita aule ed uffici ed ha un indice di affollamento 
elevato in virtù del quale necessita anche acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi 
rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
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Preso atto che è stata valutata la possibilità di avviare anche per stralci funzionali 
l’intervento volto a migliorare la risposta al sisma dell’edificio e al suo adeguamento 
antincendio; 
Considerato che il complesso edilizio è costituito da due corpi di fabbrica di cui il primo in 
muratura - blocco A, ed il secondo in cemento armato - blocco B; 
Rilevato che l’edificio necessita in primis di interventi strutturali in copertura limitatamente 
al blocco A; 
Visto il progetto preliminare redatto dall’ing. David Gubbiotti che prevede un Quadro 
Economico di € 1.100.000,00 per l’intervento complessivo e di € 400.000,00 per il primo 
stralcio lavori relativo al rifacimento della copertura del solo Blocco A; 
Ricordato che questo Consiglio in data 20.12.2019 con Delibera n. 5/2019 ha approvato il 
progetto preliminare di cui sopra; 
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 
Miglioramento sismico e adeguamento antincendio Palazzo Purgotti - Primo Stralcio 
Copertura, con una previsione di spesa di euro 400.000,00 per il primo anno; 
Ricordato che questo Consiglio in data 31.3.2021 con Delibera n. 81/2021 ha approvato il 
Programma biennale dei servizi e delle forniture 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 definitiva ed esecutiva, dei lavori di miglioramento sismico e 
adeguamento antincendio di palazzo Purgotti; 
Visto il Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal RUP, Ing. Berardino 
Buonforte, agli atti dell’Ufficio istruttore, dal quale emerge tra l’altro, la possibilità di dare 
esecuzione all’intervento per lotti funzionali; 
Considerati gli oneri necessari per l'acquisizione dei suddetti servizi di ingegneria, 
specificati nel quadro come segue, sono di importo inferiore ad e 100.000,00: 
 

QUADRO ECONOMICO STRALCIO LAVORI COPERTURA 
 OGGETTO  IMPORTO 
A1) Lavori  € 185.443,15 
A2) Costi della sicurezza  € 63.654,22 

A  Importo lavori   
  

€ 249.097,37 
 Somme a disposizione   
b1 Progettazione preliminare complessiva   € 10.784,80  
b2 Progettazione definitiva complessiva  € 53.866,29 
b3 Progettazione esecutiva sola copertura    € 18.529,30  
 Totale 1 (IVA e Cassa previdenziale compresa)   € 83.180,39  
b4 Direzione Lavori e contabilità  € 21.020,87 
b5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva    € 12.817,60  
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 Totale 2 (IVA e Cassa previdenziale compresa)  € 33.838,47 
b6 Geologo     € 2.500,00  
b7 Collaudo     € 1.000,00  

 
Totale servizi (IVA e Cassa previdenziale 
compresa)   

  
€ 120.518,86  

b8 Fondo incentivante 2% € 4.981,95 
b9 IVA su lavori 10% € 24.909,74 
b10 Imprevisti  € 492,08           
B Totale somme a disposizione     € 150.902,63 
  TOTALE GENERALE    € 400.000,00  
 
Preso atto che la copertura finanziaria del quadro economico su esposto è assicurata dalle 
risorse accantonate nel PJ 15_06PURGOTTI (voce coan 01.10.02.06.03 - Costi e acconti per 
interventi edilizi su fabbricati UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2012) di cui sono stati 
medio tempore utilizzati € 11.023,64 per l’affidamento della progettazione preliminare; 
Considerato che i servizi di ingegneria, di importo complessivo inferiore ad € 100.000,00, 
possono essere affidati facendo ricorso all’ Accordo Quadro Servizi, Lotto 1, i cui contratti 
sono in fase di stipula; 
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 
Legge n. 122/2010, in quanto le prestazioni sono relative ad opere di restauro e non di 
manutenzione; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Ricordato che questa Amministrazione ha avviato, a partire dal 2011, la verifica di 
vulnerabilità sismica di tutto il patrimonio edilizio universitario; 
Fatto presente che il Senato Accademico in data 30.3.2021 ha adottato lo schema di 
Programma triennale 2021/2023 elenco annuale 2021 nel quale è indicato l’intervento di 
miglioramento sismico e adeguamento antincendio di Palazzo Purgotti relativamente al 
primo stralcio lavori di rifacimento della copertura; 
Ricordato che questo Consiglio in data 31.3.2021 ha approvato Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022;  
Rilevata la possibilità di affidare i servizi di ingegneria in argomento mediante l’Accordo 
Quadro Servizi Lotto 1; 
All’unanimità 

DELIBERA 
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▪ di approvare il quadro economico in premessa ed i relativi oneri professionali per i 
servizi di progettazione definitiva complessiva e progettazione esecutiva del primo lotto 
lavori di rifacimento della copertura; 

▪ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad adottare, con propri atti, le 
procedure per l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria di progettazione nei 2 livelli 
(definitivo complessivo ed esecutivo di primo stralcio), ricorrendo al lotto 1 dell’Accordo 
Quadro Servizi, secondo il criterio di rotazione; 

▪ di dare atto che il 1° lotto funzionale di Palazzo Purgotti, il cui quadro economico è pari 
a € 400.000,00, trova copertura nelle disponibilità del Progetto 15_06PURGOTTI (voce 
coan 01.10.02.06.03 - Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2012) del Bilancio unico di previsione autorizzatorio del 
corrente esercizio, di cui sono stati medio tempore utilizzati € 11.023,64.  
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 214/2021 - Numero protocollo: 154735/2021 

Categoria O.d.G: Lavori   6.4 

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 Campanile 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 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 
gestione e conduzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva che 
comprende sia la fornitura dei combustibili che la gestione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti, nonché gli investimenti per riqualificazioni energetiche volti alla 
riduzione dei consumi energetici del 25%, (con riconoscimento all’Amministrazione del 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 
(nota prot. unipg n. 27544 del 12.6.2015) allegato all’Ordinativo Principale di Fornitura – la 
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realizzazione, nel corso dei 6 anni di vigenza contrattuale, di alcuni interventi di 
riqualificazione 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 
prevista 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 definitivo che prevedeva che la centrale termica fosse alimentata anche con 
caldaia a cippato e biomasse vegetali insieme alla riqualificazione architettonica del 
vecchio annesso per attrezzi; 
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 
formulazione 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 e approvato da questo consesso nella seduta 
del 26.5.2021; 
Rilevato che la società Antas ha presentato con note assunte al Prot. Unipg n. 129210, n. 
129213, n. 129215, n. 129217, n. 129218, n. 129221, n. 129222, n. 129224, n. 129225, n. 129227 e 
n. 129233 del 7.6.2021, il progetto definitivo della nuova proposta progettuale relativamente 
all’intervento di riqualificazione energetica del Polo di Veterinaria; 
Vista la relazione predisposta dalla Ripartizione Tecnica, Ufficio Gestione Energetica degli 
Edifici, agli atti dell’Ufficio istruttore, nella quale si evidenzia che il progetto definitivo è 
coerente con il progetto preliminare già approvato; 
Condivisa l’opportunità, per le motivazioni di carattere tecnico-economico e gestionali 
valutate dalla Ripartizione Tecnica di concerto con l’Energy Manager, di approvare il 
progetto definitivo 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; 
Ritenuto opportuno delegare il Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio Piscini, ad 
approvare il progetto esecutivo, fatto salve eventuali modifiche sostanziali al progetto 
definitivo; 

 
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, approvato da parte di questo consesso 
nella seduta del 26.5.2021; 
Vista la relazione all’uopo predisposta dalla Ripartizione Tecnica, Ufficio Gestione 
Energetica degli Edifici; 
Condivise le motivazioni di carattere tecnico-economico e gestionali che rendono 
opportuna l’approvazione del progetto definitivo del Polo di Veterinaria presentato dalla 
società Antas con nota prot. unipg. n. 129210, n. 129213, n. 129215, n. 129217, n. 129218, n. 
129221, n. 129222, n. 129224, n. 129225, n. 129227 e n. 129233 del 7.6.2021; 
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;   
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;   
Condivisa l’opportunità di delegare il Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio 
Piscini, inoltre ad approvare il progetto esecutivo, fatto salve eventuali modifiche 
sostanziali al progetto definitivo;   
All’unanimità 

DELIBERA 
 

• di approvare il progetto definitivo presentato dalla società Antas con note assunte 
assunte al prot. unipg. n. n. 129210, n. 129213, n. 129215, n. 129217, n. 129218, n. 129221, n. 
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129222, n. 129224, n. 129225, n. 129227 e n. 129233 del 7.6.2021 relativo all’intervento di 
riqualificazione energetica del Polo di Veterinaria, che non comporta nessun onere 
economico aggiuntivo per questa Università – in quanto interamente 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 realizzazione 
dell’intervento di riqualificazione energetica di cui sopra; 

• di delegare il Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio Piscini, ad approvare con 
propri atti il progetto esecutivo, fatto salve eventuali modifiche sostanziali al progetto 
definitivo approvato con questa seduta. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 215/2021 - Numero protocollo: 154736/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  7.1  

Oggetto: Manifesto Generale degli Studi 2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
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 Campanile 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) 

 
Allegato 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare, l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 
1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato decreto 
ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei corsi di 
laurea magistrale; 
Visto il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie”; 
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 d’Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 15.04.2013; 
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Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, e, in particolare, l’art. 35 rubricato “Manifesto 
Generale degli Studi”; 
Visto il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio”, così come modificato  con D.M. 8 gennaio 2021, n. 
8; 
Visto il D.M. 25 marzo 2021, n. 289 relativo alle “Linee generali d’indirizzo della 
programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023”; 
Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 150434 del 21 maggio 2021 con il quale è stato 
posticipato al 15 giugno 2021 il termine per la compilazione della parte informativa della 
SUA-CdS dei corsi di studio già attivi negli anni accademici precedenti e che si intende 
attivare per l’a.a. 2021/22; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021 con la quale è stata 
approvata, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, l’Offerta 
Formativa – A.A. 2021/2022; 
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 del “Riordino Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria”;  
Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 con cui sono stati definiti i requisiti 
e gli standard per ciascuna tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa e 
assistenziale al fine dell’accreditamento delle scuole stesse; 
Considerato che sono tutt’ora in corso le procedure di accreditamento per le Scuole di 
Specializzazione mediche dell’Ateneo e che il relativo decreto ministeriale non è stato a 
tutt’oggi emanato; 
Visto il Decreto Ministeriale 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” e segnatamente l’art. 3 che stabilisce i termini per 
l’adozione del decreto con cui il Ministro concede o nega l’accreditamento dei corsi di 
dottorato;  
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 1548 del 7 agosto 2013; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 21 aprile 2021 e del Consiglio di 
Amministrazione del 21 aprile 2021 con cui è stata approvata la proposta di accreditamento 
dei Corsi di Dottorato di Ricerca – XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022; 
Preso atto che i corsi di dottorato di ricerca del XXXVII ciclo sono stati sottoposti alla 
valutazione ANVUR e che non è stato a tutt’oggi emanato il decreto ministeriale di 
accreditamento;  
Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master universitario e corsi di 
perfezionamento; 
Tenuto conto delle delibere adottate dagli Organi Accademici in ordine alla 
istituzione/attivazione dei corsi di perfezionamento e dei master; 
Visto il parere favorevole del Senato Accademico reso in data 22 giugno 2021; 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/l5McTyTJNEft/content/autovalutazione-valutazione-accreditamento-iniziale-e-periodico-delle-sedi-e-dei-corsi-di-studio?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l5McTyTJNEft%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; 
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007; 
Visto il D.M. 8 gennaio 2009; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto lo Statuto d’Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 e ss.mm.ii.; 
Visti i DD.MM. 14 maggio 2020, n. 82 e 29 maggio 2020, n. 137; 
Visto il D.M. 25 marzo 2021, n. 289; 
Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 150434 del 21 maggio 2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021 con la quale è stata 
approvata, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, l’Offerta 
Formativa – A.A. 2021/2022; 
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;  
Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; 
Considerato che sono tutt’ora in corso le procedure di accreditamento per le Scuole di 
Specializzazione mediche dell’Ateneo e che il relativo decreto ministeriale non è stato a 
tutt’oggi emanato; 
Visto il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45;  
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 1548 del 7 agosto 2013; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 21 aprile 2021 e del Consiglio di 
Amministrazione del 21 aprile 2021 con cui è stata approvata la proposta di accreditamento 
dei Corsi di Dottorato di Ricerca – XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022; 
Preso atto che i corsi di dottorato di ricerca del XXXVII ciclo sono stati sottoposti alla 
valutazione ANVUR e che non è stato a tutt’oggi emanato il decreto ministeriale di 
accreditamento;  
Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master universitario e corsi di 
perfezionamento; 
Tenuto conto delle delibere adottate dagli Organi Accademici in ordine alla 
istituzione/attivazione dei corsi di perfezionamento e dei master; 
Visto il parere favorevole del Senato Accademico reso in data 22 giugno 2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il Manifesto Generale degli Studi – A.A. 2021/2022, nel testo 
allegato alla presente delibera sub lett. A) per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/l5McTyTJNEft/content/autovalutazione-valutazione-accreditamento-iniziale-e-periodico-delle-sedi-e-dei-corsi-di-studio?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l5McTyTJNEft%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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❖ di dare mandato al Rettore di modificare con proprio provvedimento l’Offerta 
Formativa relativamente ai corsi la cui procedura di attivazione o di 
accreditamento è in itinere. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 216/2021 - Numero protocollo: 154738/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   7.2 

Oggetto: Attivazione Scuola di specializzazione in Odontoiatria pediatrica A.A. 
2020/2021  

Ufficio istruttore: Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitari a 

 
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 Campanile 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, sub lett. B)   

IL PRESIDENTE 
 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, ed 
in particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati dalle università gli 
accessi [..]ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle 
disposizioni di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive 
modificazioni”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 di riordino delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria; 
Vista la nota prot. 14354 del 08.06.2020 con cui il MUR ha invitato gli atenei ad attivare le 
scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di 
un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al DI 
68/2015; 
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Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 
7 aprile 2015 e del 12 luglio 2017 in merito all’ordinamento didattico della Scuola di 
Specializzazione in Odontoiatria pediatrica; 
Visto il D.R. n. 963 del 15 giugno 2015 con cui è stata istituita la Scuola di Specializzazione 
in Odontoiatria Pediatrica; 
Ravvisata la necessità di allineare l’anno accademico di attivazione della scuola in 
Odontoiatria pediatrica con quello delle scuole di specializzazione mediche in quanto tale 
scuola è ricompresa nelle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al D.I. 68/2015; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 352 del 1 
giugno2021 con il quale è stata approvata la proposta di attivazione per l’a.a. 2020/2021 
della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria pediatrica nonché il Regolamento 
didattico e la Rete formativa della scuola medesima, per la quale sono in corso di 
perfezionamento le relative convenzioni; 
Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 14/06/2021 con cui è stato reso 
parere favorevole in ordine all’attivazione del I ciclo della Scuola di Specializzazione in 
Odontoiatria pediatrica per l’a.a. 2020/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 22 
giugno 2021; 
 
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; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, ed 
in particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati dalle università gli 
accessi [..]ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle 
disposizioni di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive 
modificazioni”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 di riordino delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria; 
Vista la nota prot. 14354 del 08.06.2020 con cui il MUR ha invitato gli atenei ad attivare le 
scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di 
un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al DI 
68/2015; 
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 
7 aprile 2015 e del 12 luglio 2017 in merito all’ordinamento didattico della Scuola di 
Specializzazione in Odontoiatria pediatrica; 
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Visto il D.R. n. 963 del 15 giugno 2015 con cui è stata istituita la Scuola di Specializzazione 
in Odontoiatria Pediatrica; 
Ravvisata la necessità di allineare l’anno accademico di attivazione della scuola in 
Odontoiatria pediatrica con quello delle scuole di specializzazione mediche in quanto tale 
scuola è ricompresa nelle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al D.I. 68/2015; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 352 del 1 
giugno2021 con il quale è stata approvata la proposta di attivazione per l’a.a. 2020/2021 
della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria pediatrica nonché il Regolamento 
didattico e la Rete formativa della scuola medesima, per la quale sono in corso di 
perfezionamento le relative convenzioni; 
Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 14.06.2021 con cui è stato reso parere 
favorevole in ordine all’attivazione del I ciclo della Scuola di Specializzazione in 
Odontoiatria pediatrica per l’a.a. 2020/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 22 
giugno 2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

➢ di approvare l’attivazione per l’a.a. 2020/2021 del I ciclo della Scuola di 
Specializzazione in Odontoiatria pediatrica afferente al Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia – Scuola di area sanitaria; 

➢ di esprimere parere favorevole in merito al Regolamento didattico della Scuola di 
Specializzazione in Odontoiatria pediatrica di cui all’allegato sub lett A) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

➢ di approvare la costituzione della rete formativa della Scuola di Specializzazione in 
Odontoiatria pediatrica di cui all’allegato sub lett B) alla presente delibera 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: 217/2021 - Numero protocollo: 154739/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 7.3  

Oggetto: Istituzione e attivazione del master di 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  

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 Campanile 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. 3 (sub lett. A, B e C) 

 
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 
università, 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, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
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parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare, l’art. 6 il quale prevede: “Ai sensi dell’art. 3, comma 10, del DM 
270/2004, l’Ateneo promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati organizzati in 
collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che rilasciano certificazioni doppie, multiple 
o congiunte, sulla base di apposite convenzioni, che vanno presentate contestualmente al 
progetto di corso”; 
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, 
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. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “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”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “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 13 maggio 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del master universitario di I livello 
in “Management dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e gestione dei servizi 
per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo)” per l’a.a. 
2021/2022 e la proposta di stipula dell’accordo tra questo Ateneo e l’Universidad Europea 
De Madrid per il rilascio del doppio titolo; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 14/6/2021 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; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 22/6/2021 in 
merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in “Management 
dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le 
attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo)” per l’a.a. 2021/2022; 
 
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; 
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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 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 D.R. 66 del 26 
gennaio 2015; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 13 maggio 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del master universitario di I 
livello in “Management dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e gestione dei 
servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo)” per l’a.a. 
2021/2022 e la proposta di stipula della convenzione tra questo Ateneo e l’Universidad 
Europea De Madrid per il rilascio del doppio titolo; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 14/6/2021 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; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 22/6/2021 
in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Management dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e gestione dei servizi 
per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo)” per l’a.a. 
2021/2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di I 
livello in “Management dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e 
gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e turismo 
sportivo)” a.a. 2021/2022, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne 
parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Management dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e gestione dei 
servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo)” 
a.a. 2021/2022, allegata alla presente delibera sub lett. B) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di approvare la proposta di stipula dell’accordo tra questo Ateneo e 
l’Universidad Europea De Madrid per il rilascio del doppio titolo, allegato 
alla presente delibera sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale; 
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❖ di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del suddetto accordo, con ogni 
più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o 
modifiche che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 218/2021 - Numero protocollo: 154740/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 7.4 

Oggetto: Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta 
formazione in “Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) veterinaria” 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 Campanile 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 
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 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 
Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
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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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 14 maggio 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del corso di 
perfezionamento e di alta formazione in “Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) 
veterinaria” a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 14/06/2021 ha reso parere favorevole in 
merito alla proposta di riedizione del corso di perfezionamento e di alta formazione in 
“Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) veterinaria” a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 22/06/2021 ha reso parere 
favorevole 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 
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 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 14 maggio 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 14/06/2021 ha reso parere favorevole in 
merito alla proposta di riedizione del corso di perfezionamento e di alta formazione in 
“Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) veterinaria” a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 22/06/2021 ha reso parere 
favorevole in merito all’attivazione del corso in oggetto; 
All’unanimità 

DELIBERA 
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❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del Corso di 
perfezionamento e di alta formazione in “Psiconeuroendocrinoimmunologia 
(PNEI) veterinaria”, 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 “Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) veterinaria” 
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: 219/2021 - Numero protocollo: 154741/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 7.5  

Oggetto: Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta 
formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” 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 Campanile 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. 3 (sub lett. A, sub lett. B, sub lett. C) 

 
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 
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 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 
Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
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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. 6, comma 1, del suddetto Regolamento “Collaborazioni interuniversitarie”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 15 giugno 2021 con la quale 
è stata approvata la proposta di istituzione del corso di perfezionamento e di alta 
formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” 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’Università Politecnica delle 
Marche per l’attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione in “Strategie e 
strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a. 2021/2022; 
Considerato che Nucleo di Valutazione in data 14/06/2021 ha reso parere favorevole in 
merito alla proposta di istituzione del corso di perfezionamento e di alta formazione in 
“Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a. 2021/2022, allegato agli atti della 
presenta delibera; 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 22 giugno 2021 ha reso parere 
favorevole 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 
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 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 gli artt. 6 e 15; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 15 giugno 2021 con la quale 
è stata approvata la proposta di istituzione del corso di perfezionamento e di alta 
formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” 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’Università Politecnica delle 
Marche per l’attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione in “Strategie e 
strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a. 2021/2022; 
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Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 14/06/2021 ha reso parere favorevole in 
merito alla proposta di istituzione del corso di perfezionamento e di alta formazione in 
“Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 22 giugno 2021 ha reso parere 
favorevole 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 “Strategie e strumenti per lo 
sviluppo dei territori”, 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 “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a. 
2021/2022, afferente al Dipartimento di Economia, di cui al progetto 
allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

❖ di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli studi di 
Perugia e l’Università Politecnica delle Marche per l’attivazione del corso di 
perfezionamento di alta formazione in “Strategie e strumenti per lo 
sviluppo dei territori” a.a. 2021/2022, allegata sub lett. C) alla presente 
delibera 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: 220/2021 - Numero protocollo: 154742/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 7.6  

Oggetto: Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e il Comune di 
Castiglione del Lago per il  funzionamento della scuola di specializzazione in 
beni demoetnoantropologici  

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 Campanile 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 del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
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”;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
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 il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n. 303 del 1° marzo 
2016; 
Visto il D.R. n. 883 del 17 maggio 2021 con il quale è stata autorizzata l’attivazione per 
l’a.a. 2021/2022 del XIV ciclo della scuola di specializzazione in Beni 
Demoetnoantropologici; 
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Viste la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 13 maggio 2021 con la quale è stata approvata la proposta di stipula 
della convenzione tra l’Università degli studi Perugia e il Comune di Castiglione del Lago 
per il funzionamento della scuola di specializzazione in beni demoetnoantropologici; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 
22/06/2021 in merito alla proposta di stipula della sopra citata convenzione; 

 
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 e, in particolare, l’art. 8; 
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”;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
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 il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n. 303 del 1° marzo 
2016; 
Visto il D.R. n. 883 del 17 maggio 2021 con il quale è stata autorizzata l’attivazione per 
l’a.a. 2021/2022 del XIV ciclo della scuola di specializzazione in Beni 
Demoetnoantropologici; 
Viste la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 13 maggio 2021 con la quale è stata approvata la proposta di stipula 
della convenzione tra l’Università degli studi Perugia e il Comune di Castiglione del Lago; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 
22/06/2021 in merito alla proposta di stipula della sopra citata convenzione; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il testo della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e il 
Comune di Castiglione del Lago per il funzionamento della scuola di 
specializzazione in beni demoetnoantropologici, allegato alla presente delibera 
sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del suddetto accordo, con ogni più 
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche 
che si rendessero necessarie. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 221/2021 - Numero protocollo: 154743/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 7.7 

Oggetto: Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e l’Università 
degli studi di Perugia per l’attivazione del corso di perfezionamento in “Metodi 
e tecnologie per la meccanica 4.0 con approfondimenti di umanesimo” per 
l’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 Campanile 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 del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
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”;  
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 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. 6; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 15 giugno 2021 con la 
quale è stata approvata la proposta di stipula della convenzione tra l’Università 
Politecnica delle Marche e questo Ateneo per l’attivazione del corso di perfezionamento 
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in “Metodi e tecnologie per la meccanica 4.0 con approfondimenti di umanesimo” per 
l’a.a. 2021/2022; 
Vista altresì la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 16 giugno 2021 con 
la quale è stata approvata la proposta di stipula della convenzione suddetta; 
Considerato che il testo della citata convenzione prevede che l’Università politecnica 
delle Marche sia sede amministrativa del corso e che l’Università degli studi di Perugia si 
impegni a promuovere l’iniziativa attraverso i propri canali e fornire la propria docenza 
per alcuni moduli didattici; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 22 giugno 
2021 in merito alla stipula della convenzione 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 e, in particolare, l’art. 8; 
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”;  
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 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. 6; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 15 giugno 2021 con la 
quale è stata approvata la proposta di stipula della convenzione tra l’Università 
Politecnica delle Marche e questo Ateneo per l’attivazione del corso di perfezionamento 
in “Metodi e tecnologie per la meccanica 4.0 con approfondimenti di umanesimo” per 
l’a.a. 2021/2022; 
Vista altresì la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 16 giugno 2021 con 
la quale è stata approvata la proposta di stipula della convenzione suddetta; 
Considerato che il testo della citata convenzione prevede che l’Università politecnica 
delle Marche sia sede amministrativa del corso e che l’Università degli studi di Perugia si 
impegni a promuovere l’iniziativa attraverso i propri canali e fornire la propria docenza 
per alcuni moduli didattici; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 22 giugno 
2021 in merito alla stipula della convenzione in oggetto; 
All’unanimità 

DELIBERA 
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❖ di approvare il testo della convenzione tra l’Università Politecnica delle 
Marche e questo Ateneo per l’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Metodi e tecnologie per la meccanica 4.0 con approfondimenti di 
umanesimo” per l’a.a. 2021/2022, allegata sub lett. A) alla presente delibera 
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 che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 222/2021 - Numero protocollo: 154744/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   7.8 

Oggetto: Accordo quadro per attuazione di tesi in co-tutela con Vrije 
Univesiteit Brussel (Belgio), nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in 
“Ingegneria industriale e dell’informazione - approvazione  

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 Campanile 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 28.5.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013, e in particolare l’art. 28, comma 1, riferito al rilascio del titolo di dottore di 
ricerca in co-tutela di tesi; 
Vista la delibera del Collegio docenti del Corso di Dottorato in “Ingegneria industriale e 
dell’informazione” in data 27.11.2019 concernente il parere positivo alla stipula di un 
accordo di co-tutela con Vrije Univesiteit Brussel (Belgio), allora in fase di definizione; 
Vista la successiva delibera del Collegio docenti del Corso di dottorato in data 27.05.2021 
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concernente l’approvazione del testo finale dell’accordo quadro “Partnership agreement 
governing the joint supervision and awarding of a doctorate diploma between Vrije 
Universiteit Brussel and Perugia University”; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 22.06.2021; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
La Prof.ssa Carla Emiliani, Delegata del Rettore per il settore della didattica, illustra 
l’accordo quadro. 
Il Presidente coglie l’occasione per far presente al Consiglio come ad ogni seduta l’Ateneo 
si stia aprendo a nuove realtà internazionali. Ringrazia la Prof.ssa Emiliani e la Prof.ssa 
Stefanelli per aver implementato la prospettiva internazionale dell’Ateneo; attualmente è 
possibile contare su un migliaio di collaborazioni e un centinaio di doppi titoli. L’Università 
di Perugia può offrire agli studenti un’importante rete internazionale, consentendogli di 
implementare la formazione in alcune delle migliori università del mondo, rispetto alle 
quali, specifica il Presidente, l’Ateneo è molto selettivo.   
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare; 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 28.5.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013, e in particolare l’art. 28, comma 1, riferito al rilascio del titolo di dottore di 
ricerca in co-tutela di tesi; 
Vista la delibera del Collegio docenti del Corso di Dottorato in “Ingegneria industriale e 
dell’informazione” in data 27.11.2019 concernente il parere positivo alla stipula di un 
accordo di co-tutela con Vrije Univesiteit Brussel (Belgio), allora in fase di definizione; 
Vista la successiva delibera del Collegio docenti del Corso di dottorato in data 27.05.2021 
concernente l’approvazione del testo finale dell’accordo quadro “Partnership agreement 
governing the joint supervision and awarding of a doctorate diploma between Vrije 
Universiteit Brussel and Perugia University”; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 22.06.2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
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❖ di approvare la stipula dell’accordo quadro “Partnership agreement governing the 
joint supervision and awarding of a doctorate diploma between Vrije Universiteit 
Brussel and Perugia University”, allegata alla presente delibera sub lett. A) per 
farne parte integrante e sostanziale, per l’attuazione di tesi in co-tutela, 
nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e 
dell’informazione” – presso questo Ateneo; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto accordo quadro 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: 223/2021 - Numero protocollo: 154745/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni    8.1 

Oggetto: Centro di Ricerca Interuniversitario Foscolo (CRIF) –  approvazione 
della Convenzione.  

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 Campanile 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) 

 
Allegato n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 
interuniversitaria; 
Visti gli artt. 16, c. 2 lett. c e 20, c. 2 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. 47 in materia di Centri di ricerca, anche interuniversitari, il cui comma 4 dispone, 
tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla 
istituzione dei Centri di ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi, e ne approva il 
regolamento;  
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo in materia tra l’altro di Centri di 
ricerca interuniversitari; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 
del 22 e 23 settembre 2020 con le quali è stata approvata l’adesione del nostro Ateneo al 
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Centro di Ricerca Interuniversitario Foscolo - “CRIF” contestualmente alla Convenzione 
costitutiva dello stesso;  
Vista la nota dell’Università di Pisa, assunta a prot. n. 51869 del 2.3.2021 con la quale 
l’Ateneo sopracitato ha inviato una nuova bozza di convenzione del costituendo Centro per 
una ulteriore valutazione anche con richiesta di integrazione dell’indirizzo on-line del sito 
internet di Ateneo in merito al trattamento dei dati;  
Letta la suddetta bozza, la quale apporta modifiche ed integrazioni rispetto a quelle 
presenti nel testo della medesima, già approvato da questo consesso alla data sopracitata; 
Rilevato che tali modifiche non incidono comunque sulle finalità che il Centro persegue, e 
salvo alcune piccole variazioni di forma, riguardano sostanzialmente: 

1. l’ingresso dell’Università degli Studi di Pavia tra gli Atenei aderenti; 
2. l’art. 6 comma 5 con l’aggiunta dell’impegno delle parti a far apparire il logo del 

partner proprietario;   
3. l’art. 13 comma 2 in materia di iter per la modifica della convenzione;   
4. l’articolo 19 relativo al “Trattamento dei dati personali” che è stato integralmente 

sostituito;  
Vista la nota prot. n. 65939 del 23.03.2021 di trasmissione della convenzione al 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne;  
Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20.04.2021, odg. n. 10, assunto a prot. n. 111943 del 12.5.2021, con il 
quale il Consiglio approva la nuova bozza di convenzione del Centro di Ricerca 
Interuniversitario Foscolo - “CRIF”;  
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 22/06/2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare l’art. 91; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, c. 2 lett. c, 20, c. 2 lett. o e 47; 
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo; 
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 
del 22 e 23 settembre 2020;  
Viste le note prot. n. 51869 del 2.03.2021e prot. n. 65939 del 23.3.2021;  
Vista e condivisa la delibera del Consiglio del Dipartimento di LETTERE – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne del 20 aprile 2021; 
Vista la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Centro di Ricerca 
Interuniversitario Foscolo (CRIF), già allegata al presente verbale per farne parte integrante 
e sostanziale; 
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Confermato che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro CRIF 
potrà portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, 
internazionalizzazione e collaborazione interuniversitaria nel settore de quo; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 22/06/2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

• di approvare la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Centro di 
Ricerca Interuniversitario Foscolo (CRIF) allegata sub lett. A) alla presente 
delibera, per farne parte integrante e sostanziale; 

• di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il citato atto, con ogni più ampio 
potere, ivi compreso quello di apportarvi eventuali modifiche, ove necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 224/2021  - Numero protocollo: 154746/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni    8.2 

Oggetto: Associazione Cluster Biomedicale dell’Umbria BCU –  Biomedical 
Cluster of Umbria –  approvazione dell’adesione quale socio sostenitore  

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 Campanile 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 d’Ateneo, e in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 
l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, 
fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad 
essi”; 
Vista la proposta, del Delegato del Rettore per il settore Terza Missione, Prof. Gabriele 
Cruciani, di adesione dell’Università degli Studi di Perugia all’Associazione Cluster 
Biomedicale dell’Umbria BCU – Biomedical Cluster of Umbria costituita per iniziativa del 
sistema di Confindustria Umbria tra imprese, Enti di Ricerca e Sanità; 
Visto lo Statuto dell’Associazione allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale, e in particolare: 
- art. 2 – SCOPI ED ATTIVITA’, a mente del quale Il Cluster, che non ha fini di lucro e ha 
durata fino al 31 dicembre 2061, si propone di: 
a) promuovere e valorizzare all’interno e all’esterno della Regione le peculiarità delle 
imprese umbre e della Ricerca operanti nella filiera del comparto biomedicale, compresa la 
realizzazione di infrastrutture sanitarie in Italia e all’estero; 
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b) stimolare le imprese e gli Enti associati a mettere in atto meccanismi di integrazione 
nelle diverse funzioni operative, nonché facilitare le aggregazioni di scopo; 
c) sviluppare azione di promozione e di accrescimento del Cluster e dei suoi partecipanti;  
d) promuovere e sostenere rapporti del Cluster con le Istituzioni comunitarie, nazionali e 
locali; 
e) favorire il collegamento delle imprese umbre e dei ricercatori con quelle delle altre 
regioni d'Italia e Paesi esteri, sia a livello di singoli produttori primari, che di aggregazioni 
territoriali, quali cluster e distretti; 
f) agevolare specializzazioni produttive, commerciali, ricerca e di servizi dei diversi soggetti 
aderenti al Cluster; 
g) partecipare a programmi di ricerca ed innovazione in collaborazione con Università, 
Centri di ricerca pubblici e privati, favorendo il trasferimento tecnologico e la nascita di 
nuove start up; 
h) definire standard comuni di qualificazione e certificazione, favorendone il 
raggiungimento da parte dei soggetti appartenenti al Cluster; 
i) promuovere forme di cooperazione commerciale e di innovazione tra i soggetti 
appartenenti al Cluster; 
j) registrare un simbolo comune (logo) ed esercitare ogni azione di tutela dello stesso; 
k) partecipare a fiere, mostre, mercati, in-coming di operatori esteri e missioni all'estero, 
nonché altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere 
promozionale tese a valorizzare la produzione, la ricerca, l'immagine, l’attività e la 
professionalità dei soggetti partecipanti al Cluster; 
l) organizzare visite e viaggi di studio; 
m) facilitare l'accesso, l'erogazione l'anticipazione ai fondi comunitari, nazionali e regionali, 
anche mediante la gestione di crediti ricevuti e la loro anticipazione da enti pubblici e 
privati per la realizzazione degli obiettivi strategici del Cluster; 
n) facilitare l'accesso ad agevolazioni fiscali e finanziarie; 
o) definire i bisogni formativi dei lavoratori, ricercatori appartenenti alle imprese ed Enti 
partecipanti al Cluster, nonché individuare i soggetti che dovranno attuare interventi idonei 
a soddisfare gli stessi bisogni formativi; 
p) intraprendere qualsiasi altra iniziativa idonea al conseguimento degli scopi sociali.  
Per lo svolgimento delle attività sociali Il Cluster utilizza le risorse finanziarie derivanti da 
contributi dei soci ordinari, aggregati, e sostenitori ma anche di quanti intendono 
supportarne le attività; 
- art. 3 – SOCI, ai sensi del quale i soci si distinguono in Soci Ordinari - soggetti giuridici 
aderenti a Confindustria Umbria ed esercenti, con carattere di continuità, attività di ricerca, 
progettazione e produzione di sistemi, componenti e servizi, nella filiera del settore 
biomedicale e delle infrastrutture sanitarie pubbliche e private-, Soci aggregati – soggetti 
che in ragione della loro natura giuridica e/o della tipologia di attività non aderiscono a 
Confindustria Umbria - e Soci sostenitori – Enti Pubblici, Ospedali, Centri di Ricerca, 
Associazioni a scopo di Ricerca e altri Cluster o Poli (anche non localizzati in Umbria). I 
Soci Sostenitori non sono tenuti al versamento di quote ma potranno agevolare l’attività 
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del Cluster mediante contributi finanziari volontari. Il Presidente del Cluster, dopo 
approvazione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, può invitare a far 
parte del Cluster, come Soci Sostenitori, Enti Ospedalieri e di Ricerca di particolare 
interesse per le finalità del Cluster, come pure docenti o ricercatori di chiara fama che 
potranno partecipare a titolo personale. L’accettazione avverrà con dichiarazione scritta 
indirizzata al Consiglio Direttivo; dovrà essere previamente acquisito il parere di 
Confindustria Umbria. La volontà di adesione deve essere formalizzata con apposita 
domanda sulla quale delibera a maggioranza il Consiglio Direttivo, sentito il parere di 
Confindustria Umbria; il socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento ai sensi e con le 
modalità di cui all’art. 24 2° comma c.c.; nel caso di soci sostenitori l’appartenenza al 
Cluster cessa con il reiterato venire meno del sostegno alle attività del Cluster. La 
cessazione del rapporto associativo è deliberata a maggioranza semplice dall’Assemblea, 
salvo il disposto dell’art. 24 comma 3 e 4 del c.c.; I soci hanno diritto di partecipare alla 
vita associativa, di beneficiare dei vantaggi derivanti dall’attività svolta dall’Associazione e 
sono tenuti al rispetto degli obblighi, anche di versamento di quote, previsti nello statuto; 
- art. 4 – ORGANI DEL CLUSTER, il quale dispone che sono Organi del Cluster:  

• l’Assemblea (art. 5), di cui fanno parte i soli soci ordinari e aggregati e che delibera 
in materia di modifiche di Statuto e di scioglimento e, fra l’altro, determina 
l’indirizzo generale del Cluster; 

• il Consiglio Direttivo (art. 6), che è composto da cinque a nove componenti, 
compreso il Presidente e il vicepresidente del Cluster, eletti fra i soci ordinari, 
mentre un membro del Consiglio deve essere un associato aggregato, il Consiglio 
Direttivo svolge, fra l’altro, ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi 
nell’ambito dell’indirizzo generale del programma del Cluster;  

• il Presidente e il Vicepresidente (art. 7); 
• eventualmente il Revisore contabile (art. 8) e i Probiviri (art. 9); 
• il segretario Generale (art. 14) che cura l’organizzazione e la gestione amministrativa 

delle attività del Cluster; 
•  il Direttore operativo (art- 15) che, se nominato, gestirà le attività tecniche e 

scientifiche su delega espressa del Consiglio Direttivo; 
• Il Comitato Scientifico (art.10) che coadiuva gli Organi dell’Associazione e di cui 

fanno parte i soci sostenitori. 
- art. 10 – COMITATO SCIENTIFICO, che sarà formato da tre a sette membri di soci 
sostenitori eletti fra i Ricercatori e gli Operatori Sanitari appartenenti agli Enti e alle 
istituzioni socie del Cluster - come pure fra gli iscritti a titolo personale su invito del 
Presidente del Cluster -  e che preparerà, da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo, 
un suo programma rivolto allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca; non avrà capacità 
di spesa salvo specifici fondi assegnati con delibera del Consiglio Direttivo; 
- art. 16 SCIOGLIMENTO, ai sensi del quale, tra l’altro, lo scioglimento del Cluster viene 
deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria; 
Rilevato che ai sensi del citato art. 3, comma 4, l’Ateneo farà parte dell’Associazione in 
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qualità di socio sostenitore e, come tale, non entrerà a far parte né dell’Assemblea, né del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione ma potrà contribuire alla formazione del Comitato 
Scientifico finalizzando la propria partecipazione alla predisposizione del programma 
dell’associazione rivolto allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca; 
Dato atto che l’Ateneo, aderendo in qualità di socio sostenitore, non sarà tenuto al 
versamento di quote, ma potrà, eventualmente, agevolare l’attività del Cluster mediante 
contributi finanziari volontari; 
Valutata l’opportunità per l’Ateneo, promossa dal Delegato per il settore Terza Missione, di 
aderire alla citata Associazione in vista delle preziose collaborazioni con gli associati, 
stante il prestigio della capofila Confindustria Umbria, unitamente all’interazione sinergica 
e complementare derivante dalle molteplici possibilità di collaborazione con le aziende del 
territorio socie sulle materie dell’associazione, che fungeranno, nel settore della terza 
missione, da volano a molteplici progetti e attività nelle aree di start up; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, il 
Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, la 
partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta 
formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed esteri; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 22.06.2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto lo Statuto d’Ateneo, e in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 20, comma 2, lett. d); 
Visto lo Statuto dell’Associazione Cluster Biomedicale dell’Umbria BCU – Biomedical 
Cluster of Umbria già allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante 
e sostanziale; 
Dato atto che l’Ateneo, aderendo in qualità di socio sostenitore non entrerà a far parte né 
dell’Assemblea, né del Consiglio Direttivo dell’Associazione ma potrà contribuire alla 
formazione del Comitato Scientifico, non sarà, inoltre, tenuto al versamento di quote, ma 
potrà, eventualmente, agevolare l’attività del Cluster mediante contributi finanziari 
volontari; 
Manifestato apprezzamento per l’opportunità offerta all’Ateneo di aderire alla citata 
Associazione in vista delle preziose collaborazioni con gli associati, stante il prestigio della 
capofila Confindustria Umbria, unitamente all’interazione sinergica e complementare 
derivante dalle molteplici possibilità di collaborazione con le aziende del territorio socie 
sulle materie dell’associazione, che fungeranno, nel settore della terza missione, da volano 
a molteplici progetti e attività nelle aree di start up; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 22/06/2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
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❖ di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia, in qualità di socio 
sostenitore, all’Associazione Cluster Biomedicale dell’Umbria BCU – Biomedical 
Cluster of Umbria, unitamente allo Statuto del medesimo ente, già allegato sub lett. 
A) alla presente delibera per farne integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore, o suo delegato, a perfezionare la suddetta adesione, con 
ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali modifiche ove 
necessarie, che non incidono sulla sostanza dello Statuto medesimo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 225/2021 - Numero protocollo: 154747/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni    8.3   

Oggetto: Operatività del CIRIAF nelle more dell’ insediamento dei nuovi organi 
del Centro a valle del perfezionamento della Convenzione  

Ufficio istruttore: Ripartizione Affari Legali  

 
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 Campanile 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 

 
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018, con cui, è 
stato approvato il nuovo testo della Convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, condividendo, altresì, il testo del 
Regolamento di funzionamento del Centro medesimo e dando, contestualmente, mandato 
al Rettore di sottoscrivere la detta Convenzione, con ogni più ampio potere, ivi compreso 
quello di apportarvi modifiche, ove ritenute necessarie; 
Ricordato che con delibera del 23 aprile 2021 il Consiglio del Ciriaf, preso atto della 
mancata manifestazione di volontà da parte di Roma “La Sapienza” in ordine 
all’approvazione della convenzione, tenuto conto della scadenza della precedente 
convenzione, perfezionata il 9 febbraio 2010 e di durata decennale, intervenuta 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 avviate e disporre 
dell’assetto necessario per dar corso a nuove iniziative, ha autorizzato la stipula della 
convenzione, nel testo già approvato, nella composizione come ridefinita e di seguito 
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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 
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; 
Vista, conseguentemente, la delibera di questo Consesso del 26 maggio u.s., previo parere 
favorevole del Senato Accademico del 25 maggio u.s., con la quale è stata approvata la 
modifica della compagine degli Atenei aderenti al Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, come sopra ridefinita dal Consiglio del 
Centro stesso, autorizzando 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 nota del 10.1.2019;  
Vista la nota prot. n. 122986 del 28 maggio 2021 con la quale questo Ateneo ha trasmesso 
alle suddette Università, il testo della nuova convenzione, chiedendo, al fine di soddisfare 
la sopra rappresentata esigenza manifestata dal Consiglio del CIRIAF e considerato che la 
modifica della compagine degli Atenei aderenti al Centro, sostanzialmente non costituisce 
modifica dell’atto convenzionale già approvato dagli Atenei stessi, di procedere, con ogni 
sollecitudine, alla sottoscrizione digitale dell’atto negoziale; 
Dato atto che con la suddetta nota è stato sollecitato il perfezionamento del procedimento 
di sottoscrizione entro il prossimo 30 giugno, in considerazione della scadenza della 
prorogatio degli Organi del Centro (Consiglio e Direttore), rappresentando, al contempo, che 
trascorso inutilmente detto termine questo Ateneo, quale sede amministrativa, avrebbe 
assunto le determinazioni in ordine all’operatività del Centro; 
Valutato, laddove la sottoscrizione si dovesse perfezionare in tempi non congrui per la 
ricostituzione degli organi nel termine della prorogatio, di assumere le opportune 
determinazioni in ordine alla successiva operatività del centro, in via cautelativa per il Ciriaf 
sin da adesso, non potendo attendere la seduta del mese di Luglio, onde evitare 
qualsivoglia congestione o ritardo nelle attività del Centro stesso; 
Ritenuto che l’operatività del Centro, nelle more dell’insediamento dei nuovi Organi 
(Consiglio e Direttore) – la cui ricostituzione potrà essere avviata solo a valle del 
perfezionamento della convenzione – possa essere garantita attraverso l’individuazione di 
un Commissario straordinario p.t., chiamato, quale unico Organo del Centro, a svolgere 
tutte le attività e gli adempimenti necessari per la regolare prosecuzione della funzionalità 
del Centro stesso, in attesa del perfezionamento dei procedimenti suddetti;   
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Dato atto che la suddetta professionalità può essere individuata, anche per continuità nella 
gestione del Centro, nel Prof. Pietro Buzzini, Direttore uscente del CIRIAF; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018 e del 26 maggio 
u.s.;  
Vista la nota prot. n. 122986 del 28 maggio 2021; 
Condivisa la determinazione comunicata agli Atenei aderenti al Centro di perfezionare il 
procedimento di sottoscrizione della Convenzione nella nuova compagine con ogni 
sollecitudine e comunque entro il prossimo 30 giugno, in considerazione della scadenza 
della prorogatio degli Organi del Centro (Consiglio e Direttore), onde soddisfare l’esigenza 
manifestata dal Consiglio del CIRIAF di continuare a garantire la piena operatività delle 
funzioni del Centro e proseguire nelle attività avviate, potendo disporre dell’assetto 
necessario per dar corso a nuove iniziative; 
Condiviso, quale modus procedendi, di assumere nella presente seduta ogni necessaria 
determinazione in via preventiva anche rispetto al verificarsi di qualsivoglia eventuale 
pregiudizio per le attività del Centro, nelle more dell’insediamento dei nuovi Organi del 
CIRIAF – la cui ricostituzione potrà essere avviata a valle del perfezionamento della 
convenzione -, anche in attuazione dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa posta in essere da questo Ateneo, quale sede amministrativa del 
centro,  al fine di garantire l’operatività del Centro medesimo, risultando intempestivo 
attendere la successiva seduta di questo Consesso;   
Ritenuta idonea e funzionale allo scopo, laddove la sottoscrizione della convenzione si 
dovesse perfezionare in tempi non congrui per la ricostituzione degli Organi nel termine 
della prorogatio, l’individuazione di un Commissario straordinario p.t., che, quale unico 
Organo del Centro, svolgerà tutte le attività e gli adempimenti necessari per la regolare 
prosecuzione della funzionalità del Centro stesso, nelle more del perfezionamento dei 
procedimenti prodromici necessari;   
Valutata favorevolmente la professionalità del Prof. Pietro Buzzini, Direttore uscente del 
CIRIAF; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di affidare, a decorrere dal 1° luglio 2021 in via transitoria nelle more dell’insediamento 
dei nuovi organi del Centro, la gestione dell’operatività del CIRIAF ad un Commissario 
Straordinario p.t. chiamato, quale unico Organo del Centro, a svolgere tutte le attività e 
gli adempimenti necessari per la regolare prosecuzione della funzionalità del Centro 
stesso; 
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❖ di nominare quale Commissario Straordinario p.t. il Prof. Pietro Buzzini, Direttore 
uscente del CIRIAF, che svolgerà la suddetta funzione fino al perfezionamento della 
nomina del nuovo Direttore del Centro stesso; 

❖ di dare informativa agli Atenei al Centro delle determinazioni assunte con la presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 226/2021 - Numero protocollo: 154748/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali   9.1 

Oggetto: Rimodulazione temporanea della concessione per l’affidamento del 
servizio di gestione del funzionamento del parcheggio in via Pascoli,  Perugia  

Ufficio istruttore: Ufficio Appalti  

 
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 Campanile 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 

 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2016, con la quale è 
stato autorizzato l’affidamento del servizio di gestione del parcheggio sito in via Pascoli, 
Perugia, mediante procedura di concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, da 
aggiudicare mediante offerta in aumento sull’importo del canone annuale posto a base 
di gara; 
Dato atto che a seguito della procedura di evidenza pubblica, con DDG n. 152 del 20 
maggio 2016 la procedura è stata aggiudicata Isola Cooperativa Sociale, con sede legale 
in Via Olmini n. 10 - 06064 Panicale PG (C.F. 02019900543), che ha offerto un canone 
annuo pari ad € 2.500,00 Iva esclusa;  
Visto il contratto stipulato digitalmente in data 10 gennaio 2017, della durata di tre anni a 
decorrere dall’attivazione del servizio intervenuta a far data dal 1° luglio 2016, con 
possibilità di proroga fino a un massimo di ulteriori tre anni; 
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Dato atto che con DDG n. 186 del 14 giugno 2019 è stata autorizzata la proroga del 
servizio in trattazione per ulteriori tre anni a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 
2022 agli stessi patti e condizioni del contratto originario; 
Rilevato che con note assunte rispettivamente a prot. 111987 del 12 maggio 2021 e prot. 
115038 del 18 maggio 2021 il gestore, nel manifestare l’impossibilità alla prosecuzione del 
contratto in trattazione a causa della forte riduzione degli incassi, ovvero degli ingressi 
auto, generati dall’attuazione dei molteplici provvedimenti governativi diretti ad arginare 
la pandemia da COVID 19, e nel ribadire che già dal mese di marzo 2020 la gestione del 
servizio risultava in forte perdita dovendo la Cooperativa sostenere, nonostante la 
riduzione degli incassi, il costo del personale ivi impiegato, comunicava l’interruzione 
anticipata del contratto a decorrere dal successivo 31 maggio 2021, manifestando al 
contempo disponibilità a individuare, di concerto con l’Università, soluzioni alternative 
per la prosecuzione del servizio; 
Vista la nota prot. 115546 del 18 maggio 2021 con cui l’Università, in riscontro alle 
sopracitate comunicazioni del gestore, nel richiamare gli obblighi contrattuali assunti 
dallo stesso, ha intimato e diffidato il concessionario ad astenersi dall’interruzione 
anticipata del contratto, proseguendo nel regolare svolgimento del servizio senza 
arrecare alcun pregiudizio all’Ateneo, preavvisandolo che in caso contrario l’Ateneo 
sarebbe stato costretto ad agire nelle sedi opportune; 
Vista la successiva nota di riscontro del concessionario, prot. 117006 del 20 maggio 2021, 
con cui nell’evidenziare la forte riduzione dei ricavi nel 2020 e nei primi mesi del 
corrente anno 2021, riproducendone una proiezione, invocava la risoluzione del contratto 
a decorrere dal 31 maggio 2021, per causa di forza maggiore per eccessiva onerosità 
sopravvenuta, confermando la disponibilità a un incontro per individuare modalità 
alternative di prosecuzione; 
Richiamata la nota prot. 120378 del 26 maggio 2021 con cui l’Ateneo, nel ribadire 
l’intimazione e diffida già formulata, accoglieva la richiesta di un incontro, in ossequio ai 
principi di correttezza e buona fede nell’ambito di un rapporto contrattuale, al fine di 
valutare l’eventuale percorribilità, in via temporanea, di possibili misure economico-
finanziarie, rimarcando che laddove il gestore avesse assunto iniziative contrarie alla 
regolare prosecuzione del servizio, considerata anche la non congruità del termine 
rispetto alla comunicazione in palese violazione degli obblighi contrattuali di buona fede 
e correttezza, l’Ateneo avrebbe agito nelle sedi opportune; 
Vista la nota assunta a prot. 123431 del 31 maggio 2021 con cui il gestore, a seguito 
dell’incontro avvenuto in data 28 maggio u.s., nel comunicare la volontà di astenersi 
dall’interruzione del servizio, ha sottoposto una proposta di riduzione del personale nel 
turno pomeridiano e di azzeramento del canone annuo (2021/2022), riservandosi 
comunque di valutare l’efficacia economica di dette misure; 
Considerato che, in tema di concessioni, a mente dell’art. 165 comma 6 del D.Lgs. 
50/2016 “il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio 
del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la 
rideterminazione delle condizioni di equilibrio”, fermo rimanendo la permanenza dei rischi 
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trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico-
finanziario relative al contratto; 
Dato atto che le attività dell’Università, da cui dipende l’affluenza dei dipendenti al 
parcheggio, è ripresa a regime da diversi mesi, mentre rimane ancora in modalità mista 
la partecipazione degli studenti alle attività accademiche; 
Considerati, per un verso, l’alterazione delle condizioni iniziali previste dal contratto 
determinate sin dai primi mesi del 2020 dallo stato di emergenza epidemiologica e, 
dall’altro, l’approssimarsi del periodo delle ferie estive che fisiologicamente comporterà 
la contrazione del personale universitario in servizio, in uno con una ridotta presenza 
della popolazione studentesca; 
Valutato, pertanto, al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dal gestore e 
consentire allo stesso anche di valutare la percorribilità e l’eventuale adozione delle 
relative misure di contenimento dei costi del lavoro, di poter rimodulare parzialmente e 
in via transitoria, per il periodo luglio-settembre 2021, la fascia oraria di apertura e 
funzionamento del parcheggio a cura del gestore stesso di cui all’art. 2, lett. a) del 
Capitolato, circoscrivendola dalle ore 7:30 alle ore 14:30, fermi e immutati gli altri 
obblighi di cui al capitolato, rimettendo al gestore la quantificazione delle unità di 
personale da adibire per la copertura del servizio, purchè in misura idonea a garantire il 
regolare svolgimento del servizio; 
Valutato altresì, relativamente all’ulteriore richiesta avanzata dal gestore, di 
azzeramento del canone annuo, di non poter allo stato considerare l’azzeramento del 
canone per l’anno 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, rinviando ogni eventuale 
determinazione in funzione dell’evolversi, nei prossimi mesi, dell’emergenza COVID 19; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamati provvedimenti di cui in parte narrativa relativi all’affidamento del servizio di 
gestione del parcheggio sito in via Pascoli, Perugia, mediante procedura di concessione, 
alla società Isola Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Olmini n. 10 - 06064 
Panicale PG (C.F. 02019900543), con scadenza al 30 giugno 2022; 
Preso atto dello scambio di corrispondenza tra il gestore e l’Università, come 
dettagliatamente riportato in narrativa;  
Preso atto di quanto previsto dall’art. 165 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 
Condiviso, sulla base delle articolate argomentazioni formulate in narrativa, di poter 
venire incontro alle esigenze manifestate dal gestore e consentire allo stesso anche di 
valutare la percorribilità e l’eventuale adozione delle relative misure di contenimento dei 
costi del lavoro, rimodulando parzialmente e in via transitoria, per il periodo luglio-
settembre 2021, la fascia oraria di apertura e funzionamento del parcheggio a cura del 
gestore di cui all’art. 2, lett. a) del Capitolato, circoscrivendola dalle ore 7:30 alle ore 
14:30, fermi e immutati gli altri obblighi di cui al capitolato, rimettendo al gestore la 
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quantificazione delle unità di personale da adibire per la copertura del servizio, purchè 
in misura idonea a garantire il regolare svolgimento del servizio; 
Condiviso, altresì, relativamente all’ulteriore richiesta avanzata dal gestore di 
azzeramento del canone annuo, di non poter allo stato considerare l’azzeramento del 
canone per l’anno 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, rinviando ogni eventuale 
determinazione in funzione dell’evolversi nei prossimi mesi, dell’emergenza COVID 19; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare in via transitoria, per il periodo luglio-settembre 2021, l’apertura 
e il funzionamento del parcheggio a cura del gestore dalle ore 7:30 alle ore 
14:30, fermi e immutati gli altri obblighi di cui al capitolato, rimettendo al 
gestore la quantificazione delle unità di personale da adibire per la copertura 
del servizio, in misura comunque idonea a garantire il regolare svolgimento del 
servizio. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 227/2021 - Numero protocollo: 154749/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali    9.2 

Oggetto: Rimodulazione temporanea della concessione del servizio di 
distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack con installazione di 
distributori automatici  

Ufficio istruttore: Ufficio Appalti  

 
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 Campanile 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 DDG n. 125 del 15 aprile 2016 con i quale è stato autorizzato l’esperimento di una 
procedura di concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, del servizio di 
distribuzione automatica di bevande e alimenti, da aggiudicare mediante offerta in 
aumento sull’importo del canone annuale di gestione posto a base di gara; 
Dato atto che a seguito della procedura di evidenza pubblica, con DDG n. 225 del 4 
agosto 2017 la procedura è stata aggiudicata alla società LIOMATIC SPA con sede legale 
in Perugia Via dell’Orzo n. 3 (c.f. e P.I. 02337620542), che ha offerto un canone annuale 
forfettario omnicomprensivo (comprensivo anche del rimborso per le spese di energia 
elettrica e acqua) pari ad € 3.851,00 IVA esclusa per ogni macchina installata;  
Visto il contratto stipulato digitalmente in data 4 giugno 2018, della durata di quattro 
anni dalla stipula, con possibilità di proroga per ulteriori anni quattro, qualora ne 
ricorrano i presupposti di legge, alle stesse condizioni previste nel presente capitolato; 
Dato atto della copiosa corrispondenza intercorsa tra il concessionario e l’Università, già 
a far data dal mese di marzo 2020, al verificarsi della situazione di emergenza 
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epidemiologica da pandemia COVID 19, in ordine alla richiesta, da parte della società, di 
sospensione del canone e della relativa rideterminazione dello stesso in ragione delle 
conseguenze negative in termine di vendite e incassi generatesi per la società medesima; 
Dato atto che medio tempore il D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020 ha introdotto 
all’art. 28bis rubricato “Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro 
tramite distributori automatici”, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni aventi in 
essere un contratto di tal genere, qualora fosse emerso un calo del fatturato conseguito 
dal concessionario per i singoli mesi interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID 
19 superiore al 33%, di attivare la procedura di revisione del piano economico-finanziario 
prevista dall’art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 
Vista la nota assunta a prot. 93437 del 15 ottobre 2020, con cui la Liomatic spa, 
invocando la procedura introdotta dalla suddetta normativa e trasmettendo allo scopo 
una tabella riepilogativa contenente i dati relativi al calo del fatturato, chiedeva l’avvio 
del procedimento volto alla rideterminazione del canone concessorio; 
Dato atto che in riscontro alla predetta richiesta, con nota prot. 96731 del 22 ottobre 
2020, l’Università ha richiesto di avere contezza del fatto che i dati indicati nella citata 
tabella fossero, in aderenza all’art. 28bis, quelli inoltrati all’Agenzia delle Entrate, 
trasmettendo ogni documento utile allo scopo, richiesta riscontrata dalla Liomatic spa 
con nota assunta a prot. 103085 del 6 novembre 2020; 
Dato atto, altresì, che con successiva nota assunta a prot. 1317 del 12 gennaio 2021, la 
società medesima, nel ribadire quanto già ampiamente argomentato in precedenza in 
ordine alla sensibile contrazione dei consumi, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1464 cc l’azzeramento del canone concessorio per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 
dicembre 2020, volto a coprire le perdite subite, chiedendo al contempo l’emissione di 
note di credito per le due fatture già emesse del 6 luglio e del 29 dicembre 2020, così da 
poter adeguare le scritture contabili; 
Rilevato che con nota direttoriale prot. 13088 del 2 febbraio 2021, questa Università ha 
rappresentato la disponibilità a procedere a una revisione del canone concessorio 
dovuto a partire esclusivamente dal mese di marzo 2020, in connessione con la 
sospensione delle attività didattiche, la limitazione dell’accesso alle strutture pubbliche 
e l’incentivazione del lavoro a distanza per gli uffici che ha determinato un’incidenza 
negativa sul fatturato complessivo generato dalla concessione, mentre rimaneva da 
pagare per intero la quota del canone riferita ai mesi di gennaio-febbraio 2020 in quanto, 
in tali mesi le attività, sia didattiche che lavorative, si erano svolte con regolarità senza 
alcuna riduzione o sospensione dovuta all’emergenza da COVID 19; 
Preso atto che con successiva nota assunta a prot. 34734 del 16 febbraio 2021, la 
Liomatic spa, a fronte del pagamento integrale del canone dovuto per i mesi gennaio-
febbraio 2020, ha proposto l’azzeramento per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2020, al 
fine di fronteggiare le perdite subite nel periodo di riferimento quantificabili in circa il 
74% del fatturato; 
Vista la nota direttoriale di riscontro, prot. 102407 del 28 aprile 2021, con la quale, nel 
ribadire la richiesta di pagamento per intero della quota del canone riferita ai mesi di 
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gennaio-febbraio 2020, è stata comunicata, per i mesi di marzo-dicembre 2020, la 
riduzione pari al 74% del canone dovuto, tenuto conto dei dati sul fatturato ricavabili dai 
documenti trasmessi dalla società all’Agenzia delle Entrate, con conseguente emissione 
di relative note di credito per le fatture semestrali già emesse per l’anno 2020, e, al 
contempo, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica,  la 
sospensione della fatturazione del canone per l’anno 2021, rinviando ogni determinazione 
a valle della valutazione dell’andamento delle consumazioni e del dato del fatturato; 
Dato che nel corso dell’anno 2020 sono state emesse due fatture semestrali entrambe 
di importo di € 261.868,00 IVA esclusa, rispettivamente n. 29 XSEDE del 6 luglio e n. 69 
XSEDE del 29 dicembre, per un totale di euro 523.736,00 IVA esclusa; 
Dato atto, altresì, a seguito dell’arricchimento istruttorio sugli adempimenti fiscali da 
parte dell'Ufficio Fiscale della Ripartizione Economico Gestionale, che lo stesso Ufficio 
ha provveduto a emettere i documenti fiscali necessari e collegati alle predette fatture 
semestrali già emesse nell’anno 2020, per un totale di euro 200.765,45 IVA esclusa da 
addebitare alla Liomatic per il 2020; 
Tenuto conto che a seguito dell’emissione dei predetti documenti da parte dell'Ufficio 
Fiscale della Ripartizione Economico Gestionale, nel Bilancio Unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 si registra un minor ricavo sulla voce 
COAN CA.03.05.01.02.02 “Altre vendite di beni e servizi in attività commerciale” 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO di € 322.970,55 che si riflette in un pari utilizzo 
delle disponibilità appostate nel Fondo di riserva di Ateneo, voce coan CA.04.15.02.04.01 
“Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN, di cui € 16.148,53 già prudenzialmente accantonati 
con scrittura di vincolo SV n. 2021/80, quale quota relativa al 3% per il Fondo Comune di 
Ateneo e al 2% per la ricerca istituzionale, in base al vigente Regolamento per l’attività in 
conto terzi, in attesa dell’effettivo incasso delle fatture in oggetto, e nel Bilancio unico di 
Ateneo 2021, in contabilità generale si registrerà una sopravvenienza passiva di € 
322.970,55; 
Tenuto conto altresì che la quota relativa al 3% per il Fondo Comune di Ateneo e al 2% 
per la ricerca istituzionale (di complessivi € 10.038,27), in base al vigente Regolamento 
per l’attività in conto terzi, in attesa dell’effettivo incasso dell’importo rideterminato in 
euro 200.765,45 IVA esclusa da addebitare alla Liomatic per il 2020, sarà accantonato 
nella scrittura di vincolo n. SV 2021/2, previa riduzione di pari importo della scrittura di 
vincolo n. SV 2021/80, voce coan CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN 
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Vista la richiesta istruttoria avanzata dal Collegio dei Revisori, nella seduta del 
14/06/2021 allegata agli atti della presente delibera; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Richiamati provvedimenti di cui in parte narrativa relativi all’affidamento del servizio di 
di distribuzione automatica di bevande e alimenti, alla società LIOMATIC SPA con sede 
legale in Perugia Via dell’Orzo n. 3 (c.f. e P.I. 02337620542); 
Preso atto dello scambio di corrispondenza tra il gestore e l’Università, come 
dettagliatamente riportato in narrativa;  
Preso atto di quanto previsto dall’art. 28bis del D.L. 34/2020, convertito in Legge 
77/2020; 
Condivise le determinazioni formulate dall’Università di cui da ultimo con la citata nota 
prot. 102407 del 28 aprile 2021; 
Preso atto delle due fatture semestrali emesse nel corso dell’anno 2020 e delle 
conseguenti operazioni contabili e fiscali da adottare in relazione alle stesse; 
Vista l’emissione dei documenti fiscali da parte del competente Ufficio Fiscale della 
Ripartizione Economico Gestionale; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Vista la richiesta istruttoria avanzata dal Collegio dei Revisori, nella seduta del 
14/06/2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
❖ di autorizzare, per quanto esposto in premessa, subordinatamente al parere 

favorevole del Collegio dei Revisori, l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad 
effettuare la conseguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, previa riduzione di € 16.148,53 della 
scrittura di vincolo n. 2021/80: 

 
RICAVI 
CA.03.05.01.02.02  
“Altre vendite di beni e servizi in attività Commerciale” 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO                             - € 322.970,55 

 
COSTI 
CA.04.15.02.04.01 
“Altri oneri straordinari” 
UA.PG.ACEN                               - € 322.970,55 
 

e ad accantonare € 10.038,27 quale quota relativa al 3% per il Fondo Comune di Ateneo 
e al 2% per la ricerca istituzionale in base al vigente Regolamento per l’attività in conto 
terzi, in attesa dell’effettivo incasso dell’importo rideterminato in euro 200.765,45 IVA 
esclusa da addebitare alla Liomatic per il 2020, nella scrittura di vincolo n. SV 2021/2, 
previa riduzione di pari importo della scrittura di vincolo n. SV 2021/80, voce coan 
CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 228/2021 - Numero protocollo: 154750/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali    9.3 

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”  

Ufficio istruttore: Ufficio Appalti  

 
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 Campanile 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 

 
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019 con cui era 
stato disposto di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, per la durata di 
18 mesi decorrenti dal 1° aprile 2019, eventualmente prorogabile per un massimo di 
ulteriori 12 mesi in base alle determinazioni di Consip s.p.a.; 
Visti il D.D. n. 34 del 16 giugno 2020 con il quale era stata disposta la proroga per un 
periodo di 6 mesi a far data dal successivo 17 giugno e il D.D. n. 142 del 16 dicembre 
2020 con il quale era stata disposta un’ulteriore proroga per un periodo di 3 mesi a far 
data dal successivo 17 dicembre, come da comunicazione sul portale 
“Acquistinretepa.it”; 
Visto il successivo D.D. n. 46 del 16 marzo 2021 con il quale, sulla base di un ulteriore 
comunicato sul portale “Acquistinretepa.it” inerente la scadenza della convenzione 
“telefonia mobile 7” il 16 marzo 2021 e la possibilità per le Amministrazioni, nelle more 
dell’attivazione della nuova, di prorogare ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, 
la durata del contratto, è stata autorizzata la proroga per un periodo di 4 mesi a far data 
dal 17 marzo 2021;   
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Vista la nota del RUP prot. n. 123789 del 31 maggio 2021 con la quale si comunica che in 
data 17 maggio 2021, come risulta dal portale “acquistiinretepa.it”, è stata attivata la 
Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”, avente durata di mesi 18, con scadenza 16 
novembre 2022 e con possibilità di proroga fino ad un massimo di 12 mesi;  
Considerata la proposta del RUP di procedere all’adesione alla ridetta Convenzione 
attraverso l’utilizzo del piano tariffario a pacchetto “L20” comprendente 3.000 minuti, 
300 sms e 20 Gbyte, al costo mensile di € 4,20 per utenza;  
Preso atto che, come rappresentato dal RUP nella sopracitata proposta, i terminali 
radiomobili attualmente in uso risultano obsoleti e vanno pertanto sostituiti con altri che 
presentano le medesime caratteristiche prestazionali rientranti nella Categoria 
intermedia della Convenzione “Telefonia Mobile 8” per un canone mensile pari ad € 2,80 
cadauno comprendente sia il noleggio, sia la manutenzione;  
Emersa, dalla proposta del Rup, la necessità di garantire il funzionamento delle sim 
dedicate agli impianti elevatori presenti negli immobili in uso all’Università, per i quali, 
sulla base della valutazione effettuata in sede di prima attivazione di dette sim, è stato 
proposto di optare per il pacchetto S1 comprendente 150 minuti, 50 sms e 1 Gbyte, al 
costo mensile di € 1,20 per utenza per i combinatori telefonici GSM degli impianti 
elevatori;  
Vista la tabella riepilogativa di cui alla, più volte, richiamata nota del RUP, delle SIM voce 
– SIM dati e relativi apparati da migrare nella nuova Convenzione “Telefonia Mobile 8”, 
nella quale si prevedono, con riferimento alle quantità: n. 18 SIM Fonia, n. 45 SIM Fonia 
(combinatori telefonici GSM per impianti elevatori), n. 2 SIM dati pacchetto 20Gb e n. 18 
apparati telefonici (tenendo conto anche dell’eventuale scorta);  
Preso atto che il costo presunto derivante dall’adesione alla Convenzione di cui trattasi 
viene stimato dal RUP come di seguito indicato: 
❖ Periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021: € 2.400,00 Iva al 22% inclusa;  
❖ Periodo dal 1° gennaio 2022 al 16 novembre 2022: € 4.200,00 Iva al 22% inclusa;  
❖ Eventuale proroga per il periodo dal 17 novembre 2022 al 31 dicembre 2022: € 600,00 

Iva al 22% inclusa;  
❖ Eventuale proroga per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 16 novembre 2023 € 4.200,00 

Iva al 22% inclusa;  
Visto l’art. 1, comma 449 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 che dispone che “tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie sono tenute ad 
approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro CONSIP”; 
Visto il Decreto Legge n. 95 del 2012 (convertito in Legge n. 135/2012) che ha esteso a 
tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip per 
particolari categorie merceologiche di beni, compresa la telefonia mobile, prevedendo la 
nullità dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo;  
Ravvisata, pertanto, l’obbligatorietà per questa Amministrazione di aderire alla 
Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”; 
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Ricordato che l’art. 2, comma 595 della Legge 27 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 
2008) ha imposto di assicurare che l’utilizzo delle apparecchiature di telefonia mobile 
sia limitato ai soli casi di esigenze di servizio anche mediante lo svolgimento di attività di 
controllo;  
Ricordato, altresì, che, in esecuzione di quanto disposto dalla Finanziaria 2008 il 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2015, con propria delibera ha 
autorizzato il controllo a campione delle utenze di telefonia mobile, con cadenza 
semestrale, mediante acquisizione in chiaro dei tabulati direttamente dal gestore, 
demandando lo svolgimento dei suddetti controlli alla Commissione nominata con 
apposito DDG n. 251 del 29 settembre 2016; 
Considerato che la ratio sottesa ai controlli sopra indicati è correlata alla verifica 
dell'uso del dispositivo di servizio per scopi istituzionali, al fine di giustificare la relativa 
spesa di traffico telefonico;   
Rilevato che l'adozione del piano tariffario a pacchetto “L20” nel prevedere una spesa 
complessiva fissa, determinata in modo forfettario indipendentemente dall’utilizzo 
concreto da parte dei singoli soggetti fruitori per 3.000 minuti, 300 sms e 20 Gbyte, 
comporta il venire meno dell'indicata ratio, non comportando l'utilizzo del telefono entro 
tali limiti alcuna spesa aggiuntiva per l'Ateneo; 
Rilevato, altresì, che la ratio sottesa ai controlli sopra richiamati permane 
esclusivamente con riferimento alla quota “over bundle”, ovvero alla sola eventuale 
ricarica ulteriore che verrà accreditata solo nel caso di superamento di tale traffico; 
Dato atto che le suddette determinazioni erano già state assunte da questo Consesso 
con la delibera del 20 marzo 2019 in sede di adesione alla Convenzione “Telefonia Mobile 
7” e le stesse sono state successivamente recepite nel Piano Triennale 2020-2022 per la 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell’art. 2, comma 594 
e ss della L. n. 244/2007, adottato da questo Consesso nella seduta del 26 marzo 2020; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamati i precedenti atti in materia di affidamento del servizio di telefonia mobile;  
Tenuto conto della nota del RUP prot. n. 123789 del 31 maggio 2021; 
Preso atto dell’avvenuta attivazione, in data 17 maggio 2021 della Convenzione Consip 
“Telefonia Mobile 8”, avente durata di mesi 18, con scadenza 16 novembre 2022 e con 
possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi; 
Condivise le considerazioni del RUP circa l’utilizzo del piano tariffario a pacchetto “L20” 
(3.000 minuti, 300 sms e 20 Gbyte, al costo mensile di € 4,20 per utenza), la necessità di 
sostituzione dei vecchi terminali con altri che presentano le medesime caratteristiche 
prestazionali rientranti nella Categoria intermedia della nuova Convenzione, la necessità 
di garantire il funzionamento delle sim dedicate agli impianti elevatori presenti negli 
immobili in uso all’Università e, infine, le quantità indicate in n. 18 SIM Fonia, n. 45 SIM 
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Fonia (combinatori telefonici GSM per impianti elevatori), n. 2 SIM dati pacchetto 20Gb e 
n. 18 apparati telefonici (tenendo conto anche dell’eventuale scorta) 
Visto l’art. 1, comma 449 della L. 27 dicembre 2006 n. 296;  
Ravvisata, l’obbligatorietà di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”; 
Condivisa la ratio sottesa ai controlli a campione delle utenze di telefonia mobile, 
correlata alla verifica dell'uso del dispositivo di servizio per scopi istituzionali, al fine di 
giustificare la relativa spesa di traffico telefonico;   
Ritenuto che l'adozione del piano tariffario a pacchetto “L20” comporta il venir meno 
dell'indicata ratio; 
Condivisa, pertanto, l’opportunità di limitare i controlli di cui all’art. 2, comma 595, della 
Legge 27 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), da parte della Commissione nominata 
con DDG n. 251 del 29 settembre 2016, esclusivamente con riferimento alla quota “over 
bundle” ovvero alla sola eventuale ricarica ulteriore che verrà accreditata solo nel caso 
di superamento del traffico; 
Espressa condivisione per l’avvenuto recepimento delle suddette determinazioni, già 
assunte da questo Consesso con la delibera del 20 marzo 2019 in sede di adesione alla 
Convenzione “Telefonia Mobile 7”, nel Piano Triennale 2020-2022 per la razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell’art. 2, comma 594 e ss della L. n. 
244/2007, adottato da questo Consesso nella seduta del 26 marzo 2020;  
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”, dando 
mandato al Dirigente della Ripartizione Affari Legali di sottoscrivere la 
Convenzione medesima, con ogni e più ampio potere, compreso quello di 
modificare o integrare, se necessario, gli atti relativi alla Convenzione, inclusa 
la definizione degli elementi riguardanti le condizioni economiche; 

❖ di autorizzare il RUP a porre in essere ogni adempimento procedimentale 
prodromico alla sottoscrizione della Convenzione, nonché ogni atto di natura 
tecnica e amministrativa necessario all’emissione degli ordinativi di fornitura e 
alla successiva fase esecutiva della Convenzione; 

❖ di far gravare il costo complessivo per l’adesione alla Convenzione di cui 
trattasi nel modo che segue: 

o Periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021: € 2.400,00 Iva al 22% inclusa, 
sulla voce COAN CA.04.09.08.02.02.01 “utenze e canoni per telefonia mobile” 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO COFOG MP.M4P8.09.8 “servizi affari 
generali istruzione – istruzione non altrove classificato” del Bilancio Unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021;  

o Periodo dal 1 gennaio 2022 al 16 novembre 2022: € 4.200,00 Iva al 22% 
inclusa, sulla voce COAN CA.04.09.08.02.02.01 “utenze e canoni per telefonia 
mobile” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO COFOG MP.M4P8.09.8 “servizi 
affari generali istruzione – istruzione non altrove classificato” del Bilancio 
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Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio di 
competenza; 

o Eventuale proroga per il periodo dal 17 novembre 2022 al 31 dicembre 2022: 
€ 600,00 Iva al 22% inclusa; sulla voce COAN CA.04.09.08.02.02.01 “utenze e 
canoni per telefonia mobile” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO COFOG 
MP.M4P8.09.8 “servizi affari generali istruzione – istruzione non altrove 
classificato” del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio di competenza; 

o Eventuale proroga per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 16 novembre 2023: € 
4.200,00 Iva al 22% inclusa, sulla voce COAN CA.04.09.08.02.02.01 “utenze e 
canoni per telefonia mobile” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO COFOG 
MP.M4P8.09.8 “servizi affari generali istruzione – istruzione non altrove 
classificato” del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio di competenza; 

❖ di limitare i controlli di cui all’art. 2, comma 595, della Legge 27 dicembre 
2007 n. 244 (Finanziaria 2008), da parte della Commissione nominata con DDG 
n. 251 del 29 settembre 2016, come autorizzati in precedenza con delibera 28 
ottobre 2015, esclusivamente con riferimento alla quota “over bundle” ovvero 
alla sola eventuale ricarica ulteriore che verrà accreditata solo nel caso di 
superamento del traffico. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 229/2021 - Numero protocollo: 154751/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali    9.4 

Oggetto: Sub locazione passiva con Adisu per uso aule presso palazzina D 
Monteluce  

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 Campanile 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 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8bis del 20.3.2019 la 
Ripartizione Tecnica è stata autorizzata a dare avvio alle verifiche tecniche ed 
estimative volte ad accertare che gli spazi siti presso il Padiglione D del complesso di 
Monteluce, identificati al catasto Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio 236 part. 
3956 sub 29 e sub. 33, fossero in possesso delle caratteristiche tecniche idonee ad 
ospitare gli studenti dei Corsi di Laurea dei Dipartimenti interessati del DSF e DCBB; 
Ricordato, inoltre, che con la medesima delibera veniva approvato lo schema 
contrattuale di sublocazione con l’ADISU per la durata di un anno, eventualmente 
prorogabile per un ulteriore anno, al canone annuale non superiore ad € 91.782,00, 
oltre Iva se dovuta, previa acquisizione del parere di congruità all’Agenzia del 
Demanio, come previsto dalla legge n. 147 del 27.12.2013 e D.L. 24.4.2014 n. 66; 
Considerato che tale determinazione è stata frutto di uno studio condotto dai due 
citati Dipartimenti che, con una breve relazione, avevano esplicitato la necessità di 
spazi didattici e scientifici dal giugno/settembre 2019, rendendosi, quindi, necessario 
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reperire delle strutture didattiche in zone limitrofe al fine di ridurre i disagi arrecati al 
corpo studenti; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2228 del 17.9.2019 con il quale, su autorizzazione 
conferita al Magnifico Rettore dal Consiglio di Amministrazione del 31.3.2019, sono 
stati sottoscritti gli atti necessari e conseguenti, anche di carattere contabile-
finanziario, oltre al contratto di sublocazione, stipulato in data 24.9.2019 (registrato 
all’Agenzia delle Entrate al n. 11859 del 24.10.2019) e prorogato con delibera del 
30.7.2020 per un ulteriore anno con scadenza finale fissata al 30.9.2021; 
Tenuto conto della disponibilità dell’Agenzia al Diritto allo studio, acquisita con 
nota prot. 95993 del 20.4.2021, a rinegoziare la concessione dell’uso di detti spazi 
per i quali ad oggi questo Ateneo sopporta un costo di locazione annuale stabilito 
in € 97.600,00 Iva compresa (congruito dall’Agenzia del Demanio a mente della 
legge n. 147 del 27.12.2013 e D.L. 24.4.2014 n. 66) oltre circa € 79.190,00 Iva compresa, 
per rimborso utenze, manutenzioni e pulizie, per un costo complessivo annuale di 
massima di circa € 176.790,00 Iva compresa, oltre l’assunzione di alcuni lavori 
necessari per le autorizzazioni riguardanti la fattibilità urbanistica, strutturale e di 
antincendio; 
Preso atto delle immutate ragioni di carattere istituzionale che determinano l’esigenza 
dei Dipartimenti di Scienze Farmaceutiche e Chimica, Biologia e Biotecnologie, di 
utilizzare gli spazi in trattazione per i prossimi anni accademici;  
Tenuto conto infatti che nell’ambito del più ampio progetto di comparto che 
interesserà gli edifici del nuovo Polo Biotecnologico in Via del Giochetto, alla luce del 
cofinanziamento ministeriale da poco concesso di cui all’art. 1, co 1, lett. b) del DM 
1121/2019, l’Ateneo dovrà dare avvio ad importanti lavori presso l’edificio A degli ex 
Istituti Biologici (oggi sede fra l’altro delle maggiori aule del predetto Polo) entro 
l’anno 2022 per essere poi oggetto di rendicontazione ministeriale entro il 2026; 
Ricordato che presso i locali in oggetto ad oggi sono state realizzate 8 Aule per 
complessivi 360 posti; 
Tenuto conto che i succitati lavori presso il Padiglione A non consentiranno il 
contemporaneo svolgimento dell’attività didattica facendo venire meno un’importate 
quota di posti aula; 
Ritenuto pertanto confermata l’esigenza di conservare gli spazi in oggetto per un 
periodo di almeno due anni eventualmente prorogabile per almeno un ulteriore anno 
onde ovviare alle difficoltà nell’organizzazione dell’attività di didattica frontale a 
servizio del Polo Biotecnologico nel corso dei lavori che verranno avviati 
presumibilmente nell’anno 2022; 
Considerata inoltre l’esistenza di un reciproco interesse delle due Amministrazioni 
a mantenere nell’area di Monteluce le attività didattiche attuali, nello stesso 
complesso immobiliare dedicato anche a residenza studentesca conseguendo a tal 
fine un miglioramento complessivo dei servizi resi agli studenti universitari e al 
rilancio dell’ex complesso di Monteluce; 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal presidente 
Tenuto conto del contratto n. 11859 del 24.10.2019 
Preso atto della disponibilità dell’Adisu a continuare nella sublocazione dell’immobile 
in oggetto che ad oggi presenta un onere quantificato in circa 176.790,00 annuali di cui 
per € 97.600,00 per canone di sublocazione ed il restante per spese di gestione; 
Condivisa l’opportunità, in considerazione dell’avvio dei lavori presso il nuovo Polo 
Biotecnologico in Via del Giochetto già a far data dal 2022, di procedere comunque ad 
una rinegoziazione con l’Adisu per l’uso dei predetti spazi che sono stati oggetto di 
riqualifica strutturale, urbanistica e di antincendio da parte di questo Ateneo nel 
rapporto contrattuale in scadenza; 
Ritenuto pertanto condivisibile la stipula di un nuovo contratto di sublocazione per 
una durata di almeno due anni eventualmente prorogabile per un ulteriore anno onde 
poter giungere alla conclusione dei lavori presso l’edificio A senza subire una 
obbligata interruzione delle attività didattiche in presenza nel corso dei predetti 
lavori; 
Ritenuto, comunque, anche in considerazione degli impegni economici che l’uso di 
questi locali comporta per l’Ateneo, demandare al Magnifico Rettore il potere di 
condurre con Adisu una rinegoziazione del contratto ad oggi in essere, stabilendo sia i 
tempi che gli oneri finanziari da questo derivanti;  
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di autorizzare il Magnifico Rettore ad avviare le trattative con l’Agenzia per il 

Diritto allo Studio Universitario per la definizione del nuovo contratto di sub 
locazione degli spazi ad oggi in uso fino al 30.9.2021 presso il Padiglione D in 
Monteluce, autorizzandolo fin da ora ad emanare gli atti necessari e conseguenti 
alla sottoscrizione dello stesso.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 230/2021 - Numero protocollo: 154752/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali    9.5 

Oggetto: Convenzione tra Università degli  Studi di Perugia e SPEFIN 
FINANZIARIA S.p.A. per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di 
finanziamento.  

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 Campanile 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 
cessione 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 
Ragioneria 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 delegatari – Istruzioni operative”; 
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Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 “Trattenute mensili sugli stipendi 
dei dipendenti pubblici operate mediante l’istituto della delegazione e gestite attraverso il 
sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – 
Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service 
Personale Tesoro.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria 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 Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 3 del 17 gennaio 2017 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2017-2018”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 18 del 3 giugno 2019 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020”; 
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, avente ad 
oggetto “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 Spefin Finanziaria S.p.A., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 105195 
del 3 maggio 2021 e integrata con PEC acquisita al prot. n. 111323 del 12 maggio 2021, ha 
presentato formale richiesta di perfezionamento con questo Ateneo di una convenzione 
funzionale al perfezionamento da parte dei dipendenti con la medesima di delegazioni di 
pagamento per contratti di finanziamento, facendo proprio lo schema di convenzione-tipo 
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 agli atti della presente delibera); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Spefin Finanziaria S.p.A.; 
Rilevato che non sono stati indicati il termine iniziale di efficacia e il periodo di validità 
della convenzione; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con termine iniziale di 
efficacia il 15/07/2021, ovvero dalla data di sottoscrizione della stessa; 
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 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia come meglio richiamate in 
premessa; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria 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 delegatari – Istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 “Trattenute mensili sugli stipendi 
dei dipendenti pubblici operate mediante l’istituto della delegazione e gestite attraverso il 
sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – 
Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service 
Personale Tesoro.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria 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 Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 3 del 17 gennaio 2017 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2017-2018”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 18 del 3 giugno 2019 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020”; 
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, avente ad 
oggetto “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 Spefin Finanziaria S.p.A., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 105195 
del 3 maggio 2021 e integrata con PEC acquisita al prot. n. 111323 del 12 maggio 2021, ha 
presentato formale richiesta di perfezionamento con questo Ateneo di una convenzione 
funzionale al perfezionamento da parte dei dipendenti con la medesima 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 necessari 
all’attivazione della convenzione (allegato agli atti della presente delibera); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Spefin Finanziaria S.p.A.; 
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Rilevato che non sono stati indicati il termine iniziale di efficacia e il periodo di validità 
della convenzione; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con termine iniziale di 
efficacia il 15/07/2021, ovvero dalla data di sottoscrizione della stessa; 
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 

pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento, tra questa Università 
e SPEFIN Finanziaria S.p.A., allegata sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, 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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Numero delibera: 231/2021 - Numero protocollo: 154753/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    10.1 

Oggetto: Ratifica D.R. n.811 del 05/05/2021 avente ad oggetto: Regolamento 
per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti  
all’Università degli Studi di Perugia ad attività connesse ai servizi resi 
dall’Università di cui all’art. 11 D.LGS. 29 marzo 2012 n. 68 - approvazione 
modifica e emanazione  

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 Campanile 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 

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 811 del 05/05/2021 avente ad oggetto: Regolamento per lo svolgimento di 

collaborazioni da parte degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Perugia ad 
attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.LGS. 29 marzo 2012 n. 
68 - approvazione modifica e emanazione. 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 811 del 05/05/2021 avente ad oggetto: Regolamento per lo 

svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti all’Università degli Studi di 
Perugia ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.LGS. 29 
marzo 2012 n. 68 - approvazione modifica e emanazione, allegato agli atti della 
presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 232/2021 - Numero protocollo: 154754/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    10.02  

Oggetto: Ratifica D.R. n. 881 del 17/05/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, 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 Campanile 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 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto 
di Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
D.R. n. 881 del 17/05/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 881 del 17/05/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 14/06/2021, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 881; 
All’unanimità 

DELIBERA 
❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 881 del 17/05/2021, avente ad oggetto: 

“Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio”, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 233/2021 - Numero protocollo: 154755/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    10.3 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 945 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della 
Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 4 
Azione 4.1. Partecipazione alla proposta progettuale “LIFEMED_Hub” 
(referente scientifico Prof. Paolo Gresele).  Autorizzazione alla costituzione in 
ATS e all’adozione degli atti  alla stessa connessi  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
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 Campanile 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 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare:  
 

➢ DR n. 945 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - Piano Operativo 
Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 4 Azione 4.1. Partecipazione alla 
proposta progettuale “LIFEMED_Hub” (referente scientifico Prof. Paolo Gresele). 
Autorizzazione alla costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla stessa connessi. 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 945 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - 
Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 4 Azione 4.1. 
Partecipazione alla proposta progettuale “LIFEMED_Hub” (referente scientifico Prof. 
Paolo Gresele). Autorizzazione alla costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla 
stessa connessi, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 234/2021 - Numero protocollo: 154756/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   10.4 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 946 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della 
Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 3 
Azione 3.1. Partecipazione alla proposta progettuale “ Chemogenomica 
funzionale per il futuro delle terapie personalizzate nelle neoplasie maligne” 
(referente scientifico locale Prof.ssa Cristina Mecucci). Autorizzazione alla 
costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla stessa connessi  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
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 Campanile 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 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare:  
 

➢ D.R. n. 946 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - Piano 
Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 3 Azione 3.1. 
Partecipazione alla proposta progettuale “Chemogenomica funzionale per il futuro 
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delle terapie personalizzate nelle neoplasie maligne” (referente scientifico locale 
Prof.ssa Cristina Mecucci). Autorizzazione alla costituzione in ATS e all’adozione 
degli atti alla stessa connessi. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 946 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - 
Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 3 Azione 3.1. 
Partecipazione alla proposta progettuale “Chemogenomica funzionale per il futuro 
delle terapie personalizzate nelle neoplasie maligne” (referente scientifico locale 
Prof.ssa Cristina Mecucci). Autorizzazione alla costituzione in ATS e all’adozione 
degli atti alla stessa connessi, allegato agli atti della presente delibera. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 235/2021 - Numero protocollo: 154757/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    10.5 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 968 del 21/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della 
Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 2 
Azione 2.1. Partecipazione alla proposta progettuale “LIFE: the itaLian system 
wIde Frailty nEtwork” (referente scientifico locale Prof. St efano Bistarelli).  
Autorizzazione alla costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla stessa 
connessi  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
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 Campanile 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 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

➢ D.R. n. 968 del 21/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - Piano 
Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 2 Azione 2.1. 
Partecipazione alla proposta progettuale “LIFE: the itaLian system wIde Frailty 
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nEtwork” (referente scientifico locale Prof. Stefano Bistarelli). Autorizzazione alla 
costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla stessa connessi. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 968 del 21/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - 
Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 2 Azione 2.1. 
Partecipazione alla proposta progettuale “LIFE: the itaLian system wIde Frailty 
nEtwork” (referente scientifico locale Prof. Stefano Bistarelli). Autorizzazione alla 
costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla stessa connessi, allegato agli atti 
della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 236/2021 - Numero protocollo: 154758/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti      

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1013 del 27/05/2021 avente ad oggetto: Progetto 
Sharper –  Notte europea dei ricercatori 2021–  Call MSCA-NIGHT-2020bis  

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
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 Campanile 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 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, 
sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1013 del 27/05/2021 avente ad oggetto: Progetto Sharper – Notte europea dei 

ricercatori 2021– Call MSCA-NIGHT-2020bis. 
 

Invita il Consiglio d’Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 1013 del 27/05/2021 avente ad oggetto: Progetto Sharper – 
Notte europea dei ricercatori 2021– Call MSCA-NIGHT-2020bis, allegato agli atti della 
presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 237/2021 - Numero protocollo: 154759/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   10.7 

Oggetto: Ratifica D.R. n.  1015 del 27/05/2021 avente ad oggetto: Addendum 
convenzione con INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC. –  XXXVII e XXXVIII ciclo  

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 Campanile 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 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente decreto rettorale di competenza consiliare:  
 

➢ D.R. n. 1015 del 27/05/2021 avente ad oggetto: Addendum convenzione con 
INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC. – XXXVII e XXXVIII ciclo. 

I 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 1015 del 27/05/2021 avente ad oggetto: Addendum 
convenzione con INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC. – XXXVII e XXXVIII ciclo, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 238/2021 - Numero protocollo: 154760/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    10.8 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1114 del 01/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione di 
collaborazione industriale per dottorato di ricerca in “ECONOMIA - 
ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI QUANTITATIVI” con Swiss Life Products 
(Luxembourg) S.A.  

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 Campanile 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 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente decreto rettorale di competenza consiliare:  
 

➢ D.R. n. 1114 del 01/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione di collaborazione 
industriale per dottorato di ricerca in “ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E 
METODI QUANTITATIVI” con Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 1114 del 01/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione di 
collaborazione industriale per dottorato di ricerca in “ECONOMIA - ISTITUZIONI, 
IMPRESE E METODI QUANTITATIVI” con Swiss Life Products (Luxembourg) S.A., 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 239/2021 - Numero protocollo: 154761/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    10.9 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1208 del 09/06/2021 avente ad oggetto: Costituzione 
Fondo ex art.  63 e Fondo ex art.  65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 
19.04.2018 –  Anno 2021 

Ufficio istruttore: Ufficio Relazioni Sindacali  

 
 

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 Campanile 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 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1208 del 09.06.2021 avente ad oggetto: Costituzione Fondo ex art. 63 e Fondo ex 

art. 65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 –Anno 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 14/06/2021 ai 
sensi dell’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 1208 del 09.06.2021 avente ad oggetto: Costituzione Fondo ex art. 

63 e Fondo ex art. 65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 – Anno 2021, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Numero delibera: 240/2021 - Numero protocollo: 154762/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    10.10 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1286 del 09/06/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, 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 Campanile 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 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto 
di Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 

➢ D.R. n. 1286 del 09/06/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali 
e di Servizio; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 



                

Seduta CdA del 23 giugno 2021 

 

131 

  Approvato nell’adunanza del 28 luglio 2021 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 1286 del 09/06/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 14/06/2021 ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 1286; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 1286 del 09/06/2021, avente ad oggetto: 

“Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio”, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 241/2021 - Numero protocollo: 154763/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    10.11 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1323 del 14/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione 
Consip gestione integrata sicurezza nei luoghi di lavoro, lotto 5 –  adesione per 
il triennio 2021-2023 

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 Campanile 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 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1323 del 14/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione Consip gestione integrata 

sicurezza nei luoghi di lavoro, lotto 5 – adesione per il triennio 2021-2023; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
➢ di ratificare il D.R. n. 1323 del 14/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione Consip 

gestione integrata sicurezza nei luoghi di lavoro, lotto 5 – adesione per il triennio 2021-
2023, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 242/2021  - Numero protocollo: 154764/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    10.12 

Oggetto: Ratifica D.R. n.1345 del 14/06/2021 avente ad oggetto: Protocollo di 
intesa tra Università degli Studi di Perugia Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria Toscana Umbria, Agenzia per il  Diritto allo 
Studio Universitario dell’Umbria, Garante delle persone sottoposte alle misure 
restrittive o limitative della libertà personale della Regione Umbria  

Ufficio istruttore: Ripartizione Didattica  

 
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 Campanile 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 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente decreto rettorale di competenza consiliare:  
 

➢ D.R. n. 1345 del 14/06/2021 avente ad oggetto: “Protocollo di intesa tra Università 
degli Studi di Perugia Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria 
Toscana Umbria, Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, Garante 
delle persone sottoposte alle misure restrittive o limitative della libertà personale 
della Regione Umbria”; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 1345 del 14/06/2021 avente ad oggetto: “Protocollo di intesa 
tra Università degli Studi di Perugia Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria Toscana Umbria, Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Umbria, Garante delle persone sottoposte alle misure restrittive o limitative 
della libertà personale della Regione Umbria”, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 243/2021 - Numero protocollo: 154765/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    10.13 

Oggetto: Ratifica D.R. n.1349 del 15/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione 
tra l’Università degli studi di Perugia e la Fondazione Vittorio Merloni per il  
finanziamento di un assegno di ricerca di durata triennale  

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 Campanile 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 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto 
di Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente decreto rettorale di competenza consiliare:  
 

➢ D.R. n. 1349 del 15/06/2021 avente ad oggetto: “Convenzione tra l’Università degli 
studi di Perugia e la Fondazione Vittorio Merloni per il finanziamento di un 
assegno di ricerca di durata triennale”; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 1349 del 15/06/2021 avente ad oggetto: “Convenzione tra 
l’Università degli studi di Perugia e la Fondazione Vittorio Merloni per il 
finanziamento di un assegno di ricerca di durata triennale”, allegato agli atti della 
presente delibera. 

 
 
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    11.1 

Oggetto : Varie ed eventuali  

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

 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
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Numero delibera: 244/2021 - Numero protocollo: 154766/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    12.1 

Oggetto: Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della 
Dott.ssa Anna Donnadio su posto di Professore di II fascia - SC 03/B1 –  
Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici -, SSD CHIM/03 –  
Chimica Generale ed inorganica –  Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a 
valere sul Dipartimento di Eccellenza - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale 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 Campanile 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 lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta 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 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
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macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento 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. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è risultato assegnatario di € 7.309.355,00 a titolo di 
cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo presentato ed 
approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 
luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 
1.111.500,00, in particolare: 
-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010, SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD 
CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica; 
Vista la nota prot. n. 29567 del 17.04.2018 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, con cui il medesimo attesta che il finanziamento ministeriale al 
progetto è stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile 
cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, e che lo 
stanziamento complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, 
specificando con riferimento al Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, che il 
relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 628 del 15.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta “che le 
politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche ammesso a finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di 
Eccellenza, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di 
durata del progetto, per complessivi  € 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come 
di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DFAR”,  ….., in particolare: 
…. 
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•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, SC 03/B1, SSD CHIM/03, il cui costo 
graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B””; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.06.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 27.06.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Anna DONNADIO in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze 
Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica - ex art. 
24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche facendo gravare il costo per tre anni di contratto, stimato in € 154.062,11 sul 
PJ:  ECCELLENZA_DFAR;   
Considerato che in data 2.07.2018 la Dott.ssa Anna DONNADIO ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD 
CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
03.06.2021 (prot. n. 127269 del 04.06.2021, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Anna DONNADIO, risultata idonea nella 
relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 
settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD 
CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica -  in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 662 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 31.03.2021,  dopo aver preso atto che 
la Dott.ssa Anna DONNADIO aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 905 del 
17.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con la Dott.ssa Anna DONNADIO ha un costo triennale totale stimabile in € 
152.000,00 e che lo stesso risulta in  scadenza il prossimo 1.07.2021 e che, pertanto, la 
prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore concorsuale  
03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica 
Generale ed Inorganica – presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è il 2.07.2021 e 
che pertanto nel  PJ “ECCELLENZA_DFAR”, nella Voce COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” (ex Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”), Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B” PJ:  
ECCELLENZA_DFAR, risulta una disponibilità relativa alla Dott.ssa DONNADIO di € 
959.500,00, somma da riallocare nella Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura dei 
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costi del professore di II fascia nella  voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” del bilancio unico di ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 e dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 2.7.2021 al 31.12.2021 
risulta essere pari ad € 36.101,52, mentre il costo annuo di un professore di II fascia, classe 
iniziale, è di € 72.606,40; 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DFAR 
sopra richiamato non risulta capiente, per € 272.383,53;  
Preso atto che con D.S.A. n. 24 del 8.06.2021 (all. n. 2 agli atti della presente delibera) il 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha decretato:  

- “di apportare la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 
 
COSTI 

VOCE COAN UA PJ IMPORTO 
CA. 
04.08.01.01.08 
“Costo per 
competenze 
fisse del 
personale 
ricercatore a 
tempo 
determinato” 

UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR € - 1.913.800,00 

CA. 
04.08.01.01.01 
“Costo per 
competenze 
fisse del 
personale 
docente a 
tempo 
indeterminato” 

UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR             € + 
1.913.800,00 

 
- Di autorizzare: 

➢ l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 
Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DFAR, a riallocare l’importo di € 1.913.800,00 dalla 
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Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

➢ L’ufficio Stipendi al pagamento delle competenze della Prof.ssa 
Anna Donnadio e della Prof.ssa Serena Massari sul PJ 
“ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili su tale voce, associando manualmente tali competenze 
alla predetta Macrovoce al fine di una corretta rendicontazione del 
progetto.” 

Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 272.383,53, del PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
02.07.2021, può essere coperto con la distribuzione del finanziamento ministeriale sui 12 
anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei 
budget e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza 
complessiva stimata in € 272.383,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. 
La distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in dodici anni 
consente di quantificare in € 79.958,33 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla 
copertura del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 36.101,52 e alla 
copertura del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 72.606,40. In questa ipotesi, 
finchè i costi annuali stimati nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori 
dei relativi esercizi di competenza del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di 
spesa ministeriale a valere sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di 
carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato”, non occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un 
monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle 
prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di 
Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia 
risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove 
sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, 
eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere 
sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
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per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 272.383,53, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale 
docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel 
progetto stesso; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 22 
giugno 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo illustra i passaggi salienti della proposta di 
delibera. Fa presente che la progressione di carriera in oggetto rileva una incapienza a 
valere sul finanziamento del MUR per il Dipartimento di Eccellenza stimata in € 
277.583,53 conseguente al fatto che già in sede di presentazione del Progetto, con 
riferimento alla sezione “Reclutamento”, era deducibile che, per quanto concerne i n. 2 
posti di RTD b), il finanziamento ministeriale sarebbe stato (a copertura di 15 anni) nella 
misura equivalente a 0,65 P.O. e pertanto non integralmente utile a coprire anche la 
progressione di carriera su posto di Professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, c. 5, lettera 
b) della Legge n. 240/2010. Ciò premesso si rileva che l’Ateneo, in sede di programmazione 
finanziaria, non ha proceduto a deliberare la conseguente copertura. Infatti, precisa il 
Direttore, da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DFAR non risulta 
capiente per la somma sopracitata. Al momento dell’approvazione del progetto di 
sviluppo dei Dipartimenti di Eccellenza da parte degli Organi di Ateneo di allora, era di 
fatto ben ravvisabile la necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione 
in servizio di personale docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era 
specificatamente indicato nel progetto stesso. Questa incapienza, continua il Direttore, 
determina di fatto la necessità di imputare a carico del Bilancio di Ateneo la 
compartecipazione in termini finanziari necessaria a garantire la copertura del costo di 
tale personale docente. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è risultato assegnatario di € 7.309.355,00 a titolo di 
cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo presentato ed 
approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 
luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 
1.111.500,00, in particolare: 
-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010, SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD 
CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica; 
Vista la nota prot. n. 29567 del 17.04.2018 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, con cui il medesimo attesta che il finanziamento ministeriale al 
progetto è stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile 
cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, e che lo 
stanziamento complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, 
specificando con riferimento al Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, che il 
relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 628 del 15.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta “che le 
politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche ammesso a finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di 
Eccellenza, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di 
durata del progetto, per complessivi  € 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come 
di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DFAR”,  ….., in particolare: 
…. 
•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, SC 03/B1, SSD CHIM/03, il cui costo 
graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN 
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CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B””; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.06.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 27.06.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Anna DONNADIO in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze 
Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica - ex art. 
24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche facendo gravare il costo per tre anni di contratto, stimato in € 154.062,11 sul 
PJ:  ECCELLENZA_DFAR;   
Considerato che in data 2.07.2018 la Dott.ssa Anna DONNADIO ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD 
CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
03.06.2021 (prot. n. 127269 del 04.06.2021, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Anna DONNADIO, risultata idonea nella 
relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 
settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD 
CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica -  in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 662 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 31.03.2021,  dopo aver preso atto che 
la Dott.ssa Anna DONNADIO aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 905 del 
17.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con la Dott.ssa Anna DONNADIO ha un costo triennale totale stimabile in € 
152.000,00 e che lo stesso risulta in  scadenza il prossimo 1.07.2021 e che, pertanto, la 
prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore concorsuale  
03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica 
Generale ed Inorganica – presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è il 2.07.2021 e 
che pertanto nel  PJ “ECCELLENZA_DFAR”, nella Voce COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” (ex Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”), Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B” PJ:  
ECCELLENZA_DFAR, risulta una disponibilità relativa alla Dott.ssa DONNADIO di € 
959.500,00, somma da riallocare nella Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura dei 
costi del professore di II fascia nella  voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
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fisse del personale docente a tempo indeterminato” del bilancio unico di ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 e dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 2.7.2021 al 31.12.2021 
risulta essere pari ad € 36.101,52, mentre il costo annuo di un professore di II fascia, classe 
iniziale, è di € 72.606,40; 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DFAR 
sopra richiamato non risulta capiente, per € 272.383,53;  
Preso atto che con D.S.A. n. 24 del 8.06.2021 (all. n. 2 agli atti della presente delibera) il 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha decretato:  

- “di apportare la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 
 
COSTI 

VOCE COAN UA PJ IMPORTO 
CA. 
04.08.01.01.08 
“Costo per 
competenze 
fisse del 
personale 
ricercatore a 
tempo 
determinato” 

UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR € - 1.913.800,00 

CA. 
04.08.01.01.01 
“Costo per 
competenze 
fisse del 
personale 
docente a 
tempo 
indeterminato” 

UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR             € + 
1.913.800,00 

 
- Di autorizzare: 

➢ l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 
Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DFAR, a riallocare l’importo di € 1.913.800,00 dalla 
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Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

➢ L’ufficio Stipendi al pagamento delle competenze della Prof.ssa 
Anna Donnadio e della Prof.ssa Serena Massari sul PJ 
“ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili su tale voce, associando manualmente tali competenze 
alla predetta Macrovoce al fine di una corretta rendicontazione del 
progetto.” 

Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 272.383,53, del PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
02.07.2021, può essere coperto mediante la distribuzione del finanziamento ministeriale sui 
12 anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei 
budget e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza 
complessiva stimata in € 272.383,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. 
La distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in dodici anni 
consente di quantificare in € 79.958,33 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla 
copertura del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 36.101,52 e alla 
copertura del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 72.606,40. In questa ipotesi, 
finchè i costi annuali stimati nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori 
dei relativi esercizi di competenza del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di 
spesa ministeriale, a valere sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di 
carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato”, non occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un 
monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle 
prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di 
Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia 
risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove 
sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, 
eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere 
sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
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per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia, una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 272.383,53, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale 
docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel 
progetto stesso; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 22 giugno 
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 l, dello Statuto; 
 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 
03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica 
Generale ed Inorganica - presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Anna DONNADIO e 
conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 2.07.2021; 
2) di autorizzare la copertura dei costi distribuendo il finanziamento ministeriale sui 12 anni, 
in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei budget e 
conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza complessiva 
stimata in € 272.383,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. La distribuzione 
delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in dodici anni consente di quantificare 
in € 79.958,33 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla copertura del costo del posto 
in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 36.101,52 e alla copertura del costo a.l. iniziale del 
professore di II fascia di € 72.606,40. In questa ipotesi, finchè i costi annuali stimati nei 
bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori dei relativi esercizi di competenza 
del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di spesa ministeriale, a valere sul PJ 
“ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, non occorre prevedere 
un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei 
Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, 
quanto piuttosto porre in essere un monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle 
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quote ministeriali al fine di utilizzarle prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, 
prima di intervenire con differenziali di Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi 
annuali del professore di II fascia risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa 
ministeriale predeterminato. Ove sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo 
di professore di II fascia, eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, 
saranno recuperate a valere sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate; pertanto: 
- di dare, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche n. 24 del 8.06.2021, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al 
pagamento delle competenze della Prof.ssa Anna Donnadio nel PJ “ECCELLENZA_DFAR”, 
Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato”, come sotto riportata, nei termini sopra 
esposti: 

Dipartimento 
 

SC e SSD Professore di II 
fascia 

ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
Dip. di  
Scienze 
Farmaceutiche  

03/B1 
CHIM/03 

Prof.ssa Anna 
DONNADIO 
Tempo Pieno 
€ 959.500,00  

02.07.2021 
 
 
 

 PJ 
“ECCELLENZA_DFAR” 

 
- di dare copertura ai costi ulteriori rispetto all’importo del finanziamento erogato a valere 
sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatori dell’esercizio di competenza, nei termini sopra riportati. 

3) di valorizzare, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente, la compartecipazione ai costi del posto in oggetto nell’arco dei 15 anni di 
finanziamento ministeriale con risorse a carico del Bilancio di Ateneo. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 245/2021 - Numero protocollo: 154767/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    12.2 

Oggetto: Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della 
Dott.ssa Serena Massari su posto di Professore di II  fascia - SC 03/D1 –  
Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico -alimentari-
, SSD CHIM/08 –  Chimica Farmaceutica –  Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche - a valere sul Dipartimento di Eccellenza - Approvazione.  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale 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 Campanile 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 lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta 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 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
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macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento 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. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è risultato assegnatario di € 7.309.355,00 a titolo di 
cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo presentato ed 
approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 
luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 
1.111.500,00, in particolare: 
-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010, SC 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari -, SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica; 
Vista la nota prot. n. 29567 del 17.04.2018 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, con cui il medesimo attesta che il finanziamento ministeriale al 
progetto è stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile 
cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, e che lo 
stanziamento complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, 
specificando con riferimento al Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, che il 
relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 628 del 15.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta “che le 
politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche ammesso a finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di 
Eccellenza, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di 
durata del progetto, per complessivi  € 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come 
di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DFAR”,  ….., in particolare: 
…. 
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•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, SC 03/D1, SSD CHIM/08, il cui costo 
graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B””; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.06.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 27.06.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Serena MASSARI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari-, SSD CHIM/08 – Chimica 
Farmaceutica - ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche facendo gravare il costo per tre anni di contratto, stimato in € 
154.062,11 sul PJ: ECCELLENZA_DFAR;   
Considerato che in data 2.07.2018 la Dott.ssa Serena MASSARI ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari-, SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
03.06.2021 (prot. n. 127273 del 04.06.2021, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Serena MASSARI, risultata idonea nella 
relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 
settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari-, SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica -  in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 663 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 31.03.2021,  dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Serena MASSARI aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 911 del 17.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con la Dott.ssa serena MASSARI ha un costo triennale totale stimabile in € 
157.200,00 e che lo stesso risulta in  scadenza il prossimo 1.07.2021 e che, pertanto, la 
prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore concorsuale  
03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari-, 
SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica – presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è 
il 2.07.2021 e che pertanto nel  PJ “ECCELLENZA_DFAR”, nella Voce COAN CA. 
04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
(ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur”), Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B” 
PJ:  ECCELLENZA_DFAR, risulta una disponibilità relativa alla Dott.ssa MASSARI di € 
954.300,00, somma da riallocare nella Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura dei 



                

Seduta CdA del 23 giugno 2021 

 

154 

  Approvato nell’adunanza del 28 luglio 2021 

costi del professore di II fascia nella  voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” del bilancio unico di ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 e dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 2.7.2021 al 31.12.2021 
risulta essere pari ad € 36.101,52, mentre il costo annuo di un professore di II fascia, classe 
iniziale, è di € 72.606,40; 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DFAR 
sopra richiamato non risulta capiente, per € 277.583,53;  
Preso atto che con D.S.A. n. 24 del 8.06.2021 (all. n. 2 agli atti della presente delibera) il 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha decretato:  

- “di apportare la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 
 
COSTI 

VOCE COAN UA PJ IMPORTO 
CA. 
04.08.01.01.08 
“Costo per 
competenze 
fisse del 
personale 
ricercatore a 
tempo 
determinato” 

UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR € - 1.913.800,00 

CA. 
04.08.01.01.01 
“Costo per 
competenze 
fisse del 
personale 
docente a 
tempo 
indeterminato” 

UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR             € + 
1.913.800,00 

 
- Di autorizzare: 

➢ l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 
Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DFAR, a riallocare l’importo di € 1.913.800,00 dalla 
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Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

➢ L’ufficio Stipendi al pagamento delle competenze della Prof.ssa 
Anna Donnadio e della Prof.ssa Serena Massari sul PJ 
“ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili su tale voce, associando manualmente tali competenze 
alla predetta Macrovoce al fine di una corretta rendicontazione del 
progetto.” 

Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 277.583,53, del PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
02.07.2021, può essere coperto con la distribuzione del finanziamento ministeriale sui 12 
anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei 
budget e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza 
complessiva stimata in € 277.583,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. 
La distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in dodici anni 
consente di quantificare in € 79.525,00 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla 
copertura del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 36.101,52 e alla 
copertura del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 72.606,40. In questa ipotesi, 
finchè i costi annuali stimati nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori 
dei relativi esercizi di competenza del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di 
spesa ministeriale, a valere sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di 
carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato”, non occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un 
monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle 
prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di 
Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia 
risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove 
sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, 
eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere 
sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
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per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 277.583,53, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale 
docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel 
progetto stesso; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 22 
giugno 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 l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è risultato assegnatario di € 7.309.355,00 a titolo di 
cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo presentato ed 
approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 
luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 
1.111.500,00, in particolare: 
-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010, SC 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari -, SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica; 
Vista la nota prot. n. 29567 del 17.04.2018 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, con cui il medesimo attesta che il finanziamento ministeriale al 
progetto è stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile 
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cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, e che lo 
stanziamento complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, 
specificando con riferimento al Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, che il 
relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 628 del 15.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta “che le 
politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche ammesso a finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di 
Eccellenza, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di 
durata del progetto, per complessivi  € 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come 
di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DFAR”,  ….., in particolare: 
…. 
•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, SC 03/D1, SSD CHIM/08, il cui costo 
graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B””; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.06.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 27.06.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Serena MASSARI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari-, SSD CHIM/08 – Chimica 
Farmaceutica - ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche facendo gravare il costo per tre anni di contratto, stimato in € 
154.062,11 sul PJ: ECCELLENZA_DFAR;   
Considerato che in data 2.07.2018 la Dott.ssa Serena MASSARI ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari-, SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
03.06.2021 (prot. n. 127273 del 04.06.2021, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Serena MASSARI, risultata idonea nella 
relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 
settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari-, SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica - in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 663 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 31.03.2021,  dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Serena MASSARI aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
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ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 911 del 17.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con la Dott.ssa serena MASSARI ha un costo triennale totale stimabile in € 
157.200,00 e che lo stesso risulta in  scadenza il prossimo 1.07.2021 e che, pertanto, la 
prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore concorsuale  
03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari-, 
SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica – presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è 
il 2.07.2021 e che pertanto nel  PJ “ECCELLENZA_DFAR”, nella Voce COAN CA. 
04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
(ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur”), Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B” 
PJ:  ECCELLENZA_DFAR, risulta una disponibilità relativa alla Dott.ssa MASSARI di € 
954.300,00, somma da riallocare nella Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura dei 
costi del professore di II fascia nella  voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” del bilancio unico di ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 e dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 2.7.2021 al 31.12.2021 
risulta essere pari ad € 36.101,52, mentre il costo annuo di un professore di II fascia, classe 
iniziale, è di € 72.606,40; 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DFAR 
sopra richiamato non risulta capiente, per € 277.583,53;  
Preso atto che con D.S.A. n. 24 del 8.06.2021 (all. n. 2 agli atti della presente delibera) il 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha decretato:  
- “di apportare la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio 

dell’esercizio 2021: 
 
COSTI 

VOCE COAN UA PJ IMPORTO 
CA. 

04.08.01.
01.08 

“Costo per 
compete
nze fisse 
del 
personal
e 

UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR € - 1.913.800,00 
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ricercator
e a 
tempo 
determin
ato” 

CA. 
04.08.01.
01.01 
“Costo 
per 
compete
nze fisse 
del 
personal
e 
docente 
a tempo 
indetermi
nato” 

UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR             € + 
1.913.800,0

0 

 
- Di autorizzare: 

➢ l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 
Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DFAR, a riallocare l’importo di € 1.913.800,00 dalla 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

➢ L’ufficio Stipendi al pagamento delle competenze della Prof.ssa 
Anna Donnadio e della Prof.ssa Serena Massari sul PJ 
“ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili su tale voce, associando manualmente tali competenze 
alla predetta Macrovoce al fine di una corretta rendicontazione del 
progetto.” 

Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 277.583,53, del PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
02.07.2021, sarà coperto mediante  la distribuzione del finanziamento ministeriale sui 12 
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anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei 
budget e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza 
complessiva stimata in € 277.583,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. 
La distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in dodici anni 
consente di quantificare in € 79.525,00 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla 
copertura del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 36.101,52 e alla 
copertura del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 72.606,40. In questa ipotesi, 
finchè i costi annuali stimati nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori 
dei relativi esercizi di competenza del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di 
spesa ministeriale, a valere sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di 
carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato”, non occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un 
monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle 
prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di 
Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia 
risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove 
sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, 
eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere 
sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 277.583,53, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale 
docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel 
progetto stesso; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 22 giugno 
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 l, dello Statuto; 
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DELIBERA 

 
1) di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 
03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari-, SSD 
CHIM/08 – Chimica Farmaceutica - presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Serena 
MASSARI e conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 2.07.2021; 
2) di autorizzare la copertura dei costi distribuendo il finanziamento ministeriale sui 12 anni, 
in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei budget e 
conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza complessiva 
stimata in € 277.583,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. La distribuzione 
delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in dodici anni consente di quantificare 
in € 79.525,00 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla copertura del costo del posto 
in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 36.101,52 e alla copertura del costo a.l. iniziale del 
professore di II fascia di € 72.606,40. In questa ipotesi, finchè i costi annuali stimati nei 
bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori dei relativi esercizi di competenza 
del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di spesa ministeriale a valere sul PJ 
“ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” non occorre prevedere un 
co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei 
Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, 
quanto piuttosto porre in essere un monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle 
quote ministeriali al fine di utilizzarle prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, 
prima di intervenire con differenziali di Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi 
annuali del professore di II fascia risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa 
ministeriale predeterminato. Ove sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo 
di professore di II fascia, eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, 
saranno recuperate a valere sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate; pertanto: 

o di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 24 del 8.06.2021, nella parte in cui si 
autorizza l’Ufficio Stipendi al pagamento delle competenze della Prof.ssa Serena 
MASSARI nel PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan 
CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato”, come sotto riportata, nei termini sopra esposti: 

Dipartimento 
 

SC e SSD Professore di II 
fascia 

ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
Dip. di  
Scienze 

03/D1 
CHIM/08 

Prof.ssa 
Serena 

02.07.2021 
 

 PJ 
“ECCELLENZA_DFAR” 
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Farmaceutiche  MASSARI 
Tempo Pieno 
€ 954.300,00  

 
 

 
o di dare copertura ai costi ulteriori rispetto all’importo del finanziamento erogato a 

valere sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio di competenza, nei termini sopra 
riportati. 

3) di valorizzare, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente, la compartecipazione ai costi del posto in oggetto nell’arco dei 15 anni di 
finanziamento ministeriale con risorse a carico del Bilancio di Ateneo. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 246/2021 - Numero protocollo: 154768/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    12.3 

Oggetto: Proposta di proroga contratto –  Dott.ssa Claudia Fasolato - 
Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lettera a), Legge 240/2010 –  SC 02/B1 –  Fisica sperimentale della materia, SSD 
FIS/01 –  Fisica sperimentale –  Dipartimento di Fisica e Geologia - 
Approvazione.  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale 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 Campanile 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 e pubblicato nella 
Gazzetta 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”; 
Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la valutazione 
delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art.24, comma 3, 
lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 
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 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 – 
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come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 del 09.05.2015 -, in 
particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento 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 
disponibilità 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 
programmazione 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, 
entrato 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 
personale 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 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni 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 
inferiore 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 
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; 

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=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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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato 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 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il D.P.C.M. del 3 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
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”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
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 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Premesso che la Dott.ssa Claudia FASOLATO è attualmente in servizio presso questo Ateneo 
quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), della 
Legge 240/2010, settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, SSD FIS/01 – 
Fisica sperimentale – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – per effetto del 
contratto n. 12/2018 - di durata triennale dal 9.07.2018 al 08.07.2021 (allegato 1 agli atti del 
presente verbale); 
Considerato che la Dott.ssa Claudia FASOLATO ha assunto servizio, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 
09.07.2018 e il suo contratto è in scadenza il prossimo 08.07.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 08 aprile 
2021 (prot. n. 86490 del 09.04.2021), per sopraggiunte esigenze scientifiche dettate dalla 
necessità di portare avanti il progetto di ricerca, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni 
del contratto n. 12/2018, nominando la Commissione deputata a valutare l’operato della 
ricercatrice ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 (allegato 2 agli atti 
del presente verbale);  
Dato atto che il costo relativo alla suddetta proroga graverà su fondi esterni e più 
precisamente su fondi derivanti da apposita Convenzione stipulata tra il Dipartimento di 
Fisica e Geologia e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nell’ambito del Progetto di 
ricerca CARESS, di cui è responsabile la Prof.ssa Caterina Petrillo; 
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Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 08 aprile 2021 dal 
Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, con D.S.A. n. 18 del 07.06.2021 (allegato 3 agli 
atti del presente verbale), è stato precisato:  
“che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in data 27/05/2021” nell’ambito del Progetto 
CarESS, “ha deliberato l’accordo per il rinnovo biennale della predetta posizione di un posto 
di ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per l’importo di € 110.000,0”; 
Dato atto che con il medesimo D.S.A. n. 18 del 07.06.2021 di cui sopra è stato decretato: 
“- di autorizzare la seguente variazione per maggiori entrate: 
 
Ricavi: 
ca.03.05.01.01.08 “Contratti/convenzioni/accordi 
programma: con enti di ricerca 
UA.PG.DFIG Progetto PETCARESSRICTD19       +€ 110.000,00 

TOTALE  +€ 110.000,00 
Costi: 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse 
del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.DFIG Progetto PETCARESSRICTD19       +€ 110.000,00 

TOTALE  +€ 110.000,00 
 

- di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale di Ateneo, ad effettuare il 
pagamento della somma di € 110.000,00 prevista per il Rinnovo biennale della posizione di 
Ricercatore a Tempo Definito di tipo a) direttamente sul PJ PETCARESSRICTD19 della 
UA.PF.DFIG”; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11bis, comma 5, del Regolamento per l’assunzione di 
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240 sopra richiamato, “In caso di esito positivo della valutazione di cui al 
comma 4, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla 
valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di 
Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di 
scadenza del contratto da prorogare”; 
Dato atto che la Commissione nominata con D.R. n. 787/2021 del 03.05.2021, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha riscontrato 
l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Claudia FASOLATO in 
relazione a quanto stabilito nel contratto n. 12/2018, rilasciando valutazione positiva ai fini 
della proroga del contratto in data 03.06.2021 – (verbale acquisito al prot. 128796 del 
07.06.2021); 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 nella seduta del 14 giugno 2021 (allegato agli 
atti della presente delibera);  
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 22 
giugno 2021, in merito alla sopra descritta proposta di proroga; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto di quanto esposto dal Presidente;  
Preso atto delle disposizioni normative vigenti e degli atti in materia, come richiamati in 
premessa;  
Premesso che la Dott.ssa Claudia FASOLATO è attualmente in servizio presso questo 
Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera 
a), della Legge 240/2010, settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, 
SSD FIS/01 – Fisica sperimentale – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – 
per effetto del contratto n. 12/2018 - di durata triennale dal 9.07.2018 al 08.07.2021; 
Considerato che la Dott.ssa Claudia FASOLATO ha assunto servizio, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 
09.07.2018 e il suo contratto è in scadenza il prossimo 08.07.2021; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 08 aprile 
2021, per sopraggiunte esigenze scientifiche dettate dalla necessità di portare avanti il 
progetto di ricerca,  ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 12/2018, 
nominando la Commissione deputata a valutare l’operato della ricercatrice ai fini 
dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 
bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;  
Dato atto che il costo relativo alla suddetta proroga graverà su fondi esterni e più 
precisamente su fondi derivanti da apposita Convenzione stipulata tra il Dipartimento di 
Fisica e Geologia e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nell’ambito del Progetto di 
ricerca CARESS, di cui è responsabile la Prof.ssa Caterina Petrillo; 
Preso atto che con D.S.A. n. 18 del 07.06.2021 il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
di Fisica e Geologia ha coperto con fondi esterni il costo relativo alla proroga;  
Dato atto che la Commissione nominata con D.R. n. 787/2021 del 03.05.2021, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha riscontrato 
l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Claudia FASOLATO in 
relazione a quanto stabilito nel contratto n. 12/2018, rilasciando valutazione positiva ai fini 
della proroga del contratto in data 03.06.2021; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11bis, comma 5, del Regolamento per l’assunzione di 
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240 sopra richiamato, “In caso di esito positivo della valutazione di cui al 
comma 4, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla 
valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di 
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Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di 
scadenza del contratto da prorogare”; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 nella seduta del 14 giugno 2021 (allegato agli 
atti della presente delibera);  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 22 giugno 
2021, in merito alla sopra richiamata proposta di proroga; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 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 proroga per un biennio con regime di tempo pieno 
del contratto n. 12/2018, relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, ricoperto dalla Dott.ssa Claudia FASOLATO, - 
settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, SSD FIS/01 – Fisica 
sperimentale – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 
2) di approvare lo schema di proroga di contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di due anni, 
con regime di tempo pieno, a decorrere dal 9 luglio 2021, da stipulare con la Dott.ssa 
Claudia FASOLATO (allegato sub lett. A alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale); 
3) di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Fisica e Geologia n. 18 del 07.06.2021, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio 
Stipendi ai successivi pagamenti a copertura della proroga del contratto n. 12/2018, come 
sopra autorizzata: 
 

DIPARTIMENTO 
 

SETTORE 
CONCORSUALE 
e SSD 

Proroga Contratto  PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Fisica  
e Geologia 

02/B1  
FIS/01 
 
Dott.ssa Claudia 
FASOLATO 

dal 09.07.2021  
al 08.07.2023 
 
Tempo pieno 
€ 110.000,00 

 
PJ: PETCARESSRICTD19 

 
 
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 23 giugno 2021 termina alle ore 11:45. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
  Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
   
 
 

 
 
 


