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VERBALE n. 11/2022 del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza ordinaria del 27 maggio 2022 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 9:46 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria telematica, ai sensi del “Regolamento 
temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato 
con D.R. n. 480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 
23.05.2022 prot. n. 147276 inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante 
gestore documentale, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbali 
 1.1. Approvazione dei verbali di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

 2.2. Comunicazione su Fondo Umbria Comparto Monteluce; 

 2.3. Comunicazione su adempimenti per fronteggiare gli aumenti eccezionali 
dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021 e 
2022; 

 
3. Statuto e regolamenti 

 3.1. Regolamento per l’accesso e l’uso del parcheggio di via Pascoli 
dell’Università degli Studi di Perugia – parere; 

 
4. Bilancio e contabilità 

 4.1. Rettifica in diminuzione Contratto Attivo n. 207/2016; 

5. Lavori 
 5.1. Riqualificazione spazi per realizzazione laboratori di ricerca "Delphi Star 

Lab" per il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche presso il padiglione W 
di Via del Giochetto – Commessa 18-11; 

 
6. Forniture, servizi, concessioni 

 6.1. Revisione del contratto di concessione del servizio di distribuzione 
automatica di bevande calde, fredde e snack, con installazione di 
distributori automatici; 

 
7. Didattica 
 7.1. Offerta Formativa a.a. 2022/23; 
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 7.2. Incarichi di insegnamento conferiti a docenti, studiosi o professionisti 
stranieri di chiara fama (art. 23, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240) 
– Scuola di Specializzazione in Urologia; 

 
 7.3. Aggiornamento della retribuzione oraria e del limite di ore per attività di 

tutorato di cui all’art. 1, c. 1, lett. b) della L. 11 luglio 2003 n. 170; 
 

 7.4. Determinazioni per l’attivazione dei corsi per Master universitario; 

 7.5. Progetto POR Umbria FSE2014-2020 Regione Umbria Borse di Dottorato di 
Ricerca a caratterizzazione Industriale - Regione Umbria POR FSE UMBRIA 
2014-2020 -bo.R.do -Ph.I.D.I.A.S. – Chiusure procedurali, attuative e 
gestionali; 

 
 7.6. Master Universitario di I livello in “Fisioterapia in ambito muscolo-

scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/23 - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia – modifica regolamento e progetto di corso; 

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

(organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, le 
palestre della salute e il turismo sportivo)” a.a. 2021/2022 – Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia – modifica regolamento e progetto di corso; 

 
 7.8. Master Universitario di I livello in “Orientamento narrativo e prevenzione 

della dispersione scolastica” a.a. 2022/23 - Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Riedizione; 

 
 7.9. Master Universitario di II livello in “Lettura ad alta voce a scuola, nei 

contesti educativi, di sviluppo, assistenziali, riabilitativi e organizzativi” a.a. 
2022/23 - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione – Istituzione e attivazione; 

 
 7.10. Master Universitario di II livello in “Sviluppo di Processo per la Produzione 

di Principi Attivi Farmaceutici (PRO-API)” a.a. 2022/23 - Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche – Riedizione; 

 
 7.11. Master Universitario di II livello in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività 

Regolatorie” a.a. 2022/23 - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – 
Riedizione; 
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8. Ricerca e Terza Missione 
 8.1. Progetto AIRC di cui è Principal Investigator il Dott. Lorenzo Brunetti: 

determinazioni; 
 
9. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 9.1. Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica – CINI: 
approvazione della proroga della durata del Consorzio; 

 
10. Atti negoziali 

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

 
 10.2. Convenzione per il trasferimento della gestione dell’Azienda Agraria 

dell’Università di Perugia - richiesta incorporo terreni; 
 

 10.3. Regolarizzazione area di sedime strada Vicinale di Castel Berniere, Loc. 
Villanova, Marsciano; 

 
 10.4. Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Perugia e l’azienda 

ospedaliera di Perugia in materia di radioprotezione; 
 
11. Ratifica decreti 

 11.1. Ratifica D.R. n. 926 del 19/04/2022 avente ad oggetto: Approvazione verbali 
in esecuzione della sentenza TAR Umbria n. 845/2021 Procedura selettiva 
ai fini della copertura del posto di Professore universitario – prima fascia 
– S.C. 06/C1 – S.S.D. MED/18 - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 
Biomediche attualmente Dipartimento di Medicina e Chirurgia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010; 

 
 11.2. Ratifica D.R. n. 963 del 26/04/2022 avente ad oggetto: Variazione al 

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

 
 11.3. Ratifica D.R. n. 1039 del 28.4.2022 avente ad oggetto: Adesione 

dell’Università degli Studi di Perugia in qualità di socio sostenitore alla 
Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria; 

 
 11.4. Ratifica D.R. n. 1090 del 03/05/2022 avente ad oggetto: Adesione al 

progetto “Good Practice Anno 2021/2022” coordinato dal MIP Politecnico di 
Milano Graduate School of Business; 
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 11.5. Ratifica D.R. n. 1139 del 03/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione 

all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la 
creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle 
aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e 
ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, 
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU – Ref. Scientifico 
Prof.ssa Patrizia Mecocci; 

 
 11.6. Ratifica D.R. n. 1140 del 05/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione 

all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali 
inerenti attività di ricerca fondamentale nell’ambito del piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione 
ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato 
dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
B) – Ref. Scientifico Prof.ssa Linda Barelli; 

 
 11.7. Ratifica D.R. n. 1141 del 05/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione 

all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali 
inerenti attività di ricerca fondamentale nell’ambito del piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione 
ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato 
dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
A) – Ref. Scientifico Prof.ssa Linda Barelli; 

 
 11.8. Ratifica D.R. n. 1142 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione 

all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la 
creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle 
aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e 
ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, 
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU – Tematica 13; 
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 11.9. Ratifica D.R. n. 1143 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione 
all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali 
inerenti attività di ricerca fondamentale nell’ambito del piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione 
ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato 
dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
A) – Ref. Scientifico Prof. Luigi Torre; 

 
 11.10. Ratifica D.R. n. 1144 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione 

all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali 
inerenti attività di ricerca fondamentale nell’ambito del piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione 
ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato 
dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
B) – Ref. Scientifico Prof. Franco Cotana; 

 
 11.11. Ratifica D.R. n. 1145 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione 

all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali 
inerenti attività di ricerca fondamentale nell’ambito del piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione 
ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato 
dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
A) – Ref. Scientifico Prof. Federico Rossi; 

 
 11.12. Ratifica D.R. n. 1194 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Variazione al 

Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 
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 11.13. Ratifica D.R. n. 1240 del 10/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione a 
progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di “Accordi per 
l’Innovazione” ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
del 31.12.2021 n. 37: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“Disturbi del Comportamento Alimentare ad eziologia rara: sviluppo di una 
piattaforma omica per la diagnosi e la refertazione " - Responsabile 
Scientifico Prof. Tommaso Beccari; 

 
 11.14. Ratifica D.R. n. 1242 del 11/5/2022 avente ad oggetto: “Protocollo di 

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

 
 11.15. Ratifica D.R. n. 1244 del 13/05/2022 avente ad oggetto: Proposta di 

estensione mediante procedura PCT della domanda di brevetto dal titolo 
“Modulatori di PrPC e loro usi”, di cotitolarità dell’Università degli Studi di 
Perugia. Determinazioni; 

 
 11.16. Ratifica D.R. n. 1246 del 17/05/2022 avente ad oggetto: Variazione al 

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

 
 11.17. Ratifica D.R. n. 1271 del 17/05/2022 avente ad oggetto: Concessione della 

gestione del merchandising dell’Università degli studi di Perugia: 
approvazione procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 11.18. Ratifica D.R. n. 1315 del 18/05/2022 avente ad oggetto: Variazione al 

bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio - esercizio 
2022; 

 
12. Varie ed eventuali 

 12.1. Varie ed eventuali; 

13. Personale in assenza della componente studentesca 
 13.1. Determinazioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del 

personale docente – Approvazione; 
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 13.2. Proposta di chiamata del Dott. Gabriele ACUTI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 
 

 13.3. Proposta di chiamata del Dott. Cataldo ARCURI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.4. Proposta di chiamata della Dott.ssa Olimpia BARBATO a ricoprire il ruolo di 

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

 
 13.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Katia CAPPELLI a ricoprire il ruolo di 

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

 
 13.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa Chiara COLETTI a ricoprire il ruolo di 

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

 
 13.7. Proposta di chiamata della Dott.ssa Laura CORTE a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 
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 13.8. Proposta di chiamata della Dott.ssa Cinzia COSTA a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.9. Proposta di chiamata della Dott.ssa Paola DE SALVO a ricoprire il ruolo di 

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

 
 13.10. Proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra DI SALVO a ricoprire il 

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

 
 13.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Sonia ESPOSTO a ricoprire il ruolo di 

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

 
 13.12. Proposta di chiamata della Dott.ssa Ilenia FOLLETTI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione; 

 
 13.13. Proposta di chiamata del Dott. Andrea LOMBARDI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 
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 13.14. Proposta di chiamata del Dott. Massimo LORENZONI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.15. Proposta di chiamata del Dott. Gianpiero MARCONI a ricoprire il ruolo di 

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

 
 13.16. Proposta di chiamata della Dott.ssa Laura MELELLI a ricoprire il ruolo di 

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

 
 13.17. Proposta di chiamata della Dott.ssa Monica PICA a ricoprire il ruolo di 

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

 
 13.18. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca PISELLI a ricoprire il ruolo 

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

 
 13.19. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca PORCELLATI a ricoprire il 

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

 
 13.20. Proposta di chiamata della Dott.ssa Paola SARCHIELLI a ricoprire il ruolo 

di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 
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 13.21. Proposta di chiamata della Dott.ssa Aurelie Marie – Madeleine Denise 

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

 
 13.22. Proposta di chiamata del Dott. Roberto SELVAGGINI a ricoprire il ruolo di 

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

 
 13.23. Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisabetta ZANETTI a ricoprire il ruolo 

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

 
 13.24. Proposta di chiamata del Dott. Massimiliano PORRECA su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 
- SC 04/A2 – Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e 
paleontologia, SSD GEO/03 – Geologia strutturale – per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia- Approvazione; 

 
 13.25. Proposta di chiamata del Dott. Nicola TOMASSETTI su posto di professore 

di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 02/A1 
– Fisica Sperimentale delle interazioni fondamentali, SSD FIS/04 – Fisica 
nucleare e subnucleare – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia- Approvazione; 

 
 13.26. Proposta di modifica contratto della Dott.ssa Claudia FABIANI, ricercatore 

a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 – 
passaggio al regime di impegno a tempo pieno – Approvazione; 

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

lett. a) – Legge 240/2010 – SC 05/C1 - Ecologia – SSD BIO/07 – Ecologia – 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Autorizzazione; 
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 13.28. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 
lett. a) – Legge 240/2010 – SC 06/D3 - Malattie del sangue, Oncologia e 
Reumatologia – SSD MED/16 – Reumatologia – Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia – Autorizzazione; 

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

lett. a) – Legge 240/2010 – SC 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica – 
SSD ING-IND/33 – Sistemi elettrici per l’energia – Dipartimento di 
Ingegneria – Autorizzazione; 

 
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 mediante collegamento alla piattaforma Teams, il Pro Rettore vicario, 
Prof. Fausto ELISEI. 
 
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. 
 
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   
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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. Simone Emili Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig.ra Giuditta 
Laura Ruiz De 
Temino Valente 

Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 
della seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
- alle ore 11:18 al termine della trattazione del punto n. 12.1 all’odg, si disconnettono dal 

collegamento Teams la Sig.ra Giuditta Laura RUIZ DE TEMINO VALENTE ed il Sig. Simone 
EMILI in quanto i successivi punti della categoria 13 sono deliberati, ai sensi dell’art. 20, 
comma 2, lettera l, dello Statuto, in assenza della componente studentesca. 

 
Sono presenti altresì, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del 
Presidente: 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 5.1, 10.2, 10.3 e 10.4 all’ordine del giorno, 
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l’Ing. Fabio PISCINI, Dirigente della Ripartizione Tecnica; 
- relativamente alla trattazione dei punti dal nn. 7.1 al 7.11 all’ordine del giorno, la 

Delegata del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 7.3 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore, per il settore Orientamento, tutorato e divulgazione scientifica, Prof. Roberto 
RETTORI; 

- relativamente alla trattazione del punto n. 8.1 all’ordine del giorno, il Delegato del 
Rettore per il settore Terza Missione, Prof. Gabriele CRUCIANI. 
 

E' presente mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del Presidente, il 
Dott. Pasquale PRINCIPATO, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
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Numero delibera: 241/2022  - Numero protocollo: 151399/2022 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali     1.1  

Oggetto: Approvazione dei verbali 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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 
Sottopone all’approvazione dei Consiglieri i verbali della seduta straordinaria del C.d.A 
del 20 aprile 2022 e della seduta ordinaria del 28 aprile 2022 per eventuali osservazioni 
da presentare ai fini dell’approvazione definitiva, nei testi pubblicati nell’apposita 
cartella di Teams. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione altresì della stesura definitiva dei verbali del Consiglio di 
Amministrazione, seduta straordinaria del 20 aprile 2022 e ordinaria del 28 aprile 2022; 
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All’unanimità 
DELIBERA 

 
 

❖ di approvare il verbale della seduta straordinaria del C.d.A. del 20 aprile 2022; 
 

❖ di approvare il verbale della seduta ordinaria del C.d.A. del 28 aprile 2022. 
 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni    2.1 

Oggetto: Comunicazioni del Presidente 

Ufficio/i istruzione: Ufficio Organi Collegiali 
 

IL PRESIDENTE 
 

A. 
Il Presidente informa il Consiglio che il prossimo 6 giugno, presso il Dipartimento di 
medicina e chirurgia si svolgerà una giornata di studio dal titolo “Vulnerabilità psicofisica, 
esclusione, cronicità. Proposte per la tutela della dignità del debole: un valore che cura” 
promossa dal prof. Alfonso Tortorella, ordinario di psichiatria all’Università degli Studi di 
Perugia, con la partecipazione del Ministro della Salute On. Roberto Speranza. 
Il Presidente rappresenta che l’idea è quella di sottoporre alle valutazioni del Ministro 
una serie di azioni positive che tengano conto delle criticità legate alla dignità della 
persona vulnerabile, al suo contesto familiare e alle difficoltà connesse alla fruizione del 
supporto e dei servizi destinati ai soggetti fragili. Evidenzia come l’iniziativa sia di 
carattere nazionale, coinvolgendo diversi relatori: Dr. Massimo Scalini – responsabile 
psichiatria Villa dei Pini di Firenze; prof. Fabrizio Starace – Direttore del dipartimento di 
salute mentale e dipendenze patologiche AUSL di Modena; Avv. Diana Rondoni – del foro 
di Roma che individuerà le criticità burocratiche di accesso ai servizi per ragionare su 
alcune possibili semplificazioni. Al termine della mattinata interverrà il Ministro 
Speranza per annunciare un programma nazionale, indicando l’Ateneo di Perugia come 
punto di riferimento per la costruzione di un modello sperimentale sui temi della 
vulnerabilità e dignità dei fragili. 
B. 
Il Presidente comunica che sono state diffuse le valutazioni provvisorie dei risultati della 
produzione scientifica e delle attività di Terza Missione riferite al 2015-2019, i dati non 
sono incoraggianti e tiene a precisare che il quinquennio di riferimento è precedente 
all’insediamento dell’attuale Governance. Esprime il suo disappunto sulle modalità con 
cui la stampa ha decontestualizzato la notizia. A causa della pandemia l’ANVUR ha 
divulgato le informazioni in ritardo e i titoli sui giornali si sono riferiti alla nuova 
Governance, pertanto è stata richiesta una rettifica per specificare meglio il periodo di 
riferimento. Il Presidente ricorda al Consiglio che la Governance, consapevole al 
momento del suo insediamento della situazione pregressa, fin da subito ha messo in 
campo delle soluzioni per reclutare il personale su criteri di merito e di bisogni oggettivi 
con concorsi a livello nazionale, adottando criteri di valutazione sulla didattica e ricerca. 
L’Ateneo sta monitorando attentamente le scelte fatte, affinché si possa contribuire in 
modo significativo ad un cambiamento tangibile nel prossimo processo di valutazione 
previsto tra due anni.  
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C. 
Il Presidente informa il Consiglio che con decreto sono stati approvati due progetti che 
riguardano la coesione per il trasferimento tecnologico e per il progetto Curi e che a 
breve sarà concretamente definita la quantificazione del budget dal Ministero che 
dovrebbe aggirarsi su circa 10 milioni di euro. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
❖ prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni    2.2 

Oggetto: Comunicazione su Fondo Umbria Comparto Monteluce 

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione Strategica e Operativa, Organi 
Collegiali e Qualita' 

 
IL PRESIDENTE 

 
Informa al Consiglio, in merito alla partecipazione al Fondo Umbria Comparto 
Monteluce, quanto segue: 
- con nota acquisita al protocollo di Ateneo al n. 67060 del 24.2.2022, la BNP 
Paribas, in qualità di gestore del Fondo Umbria Comparto Monteluce, ha trasmesso 
un Memo sulle ipotesi di risanamento del Fondo avente ad oggetto “Piano attestato 
ex art. 67, III° comma lett. d), L. Fall. del Fondo Umbria Comparto Monteluce”, 
predisposto all’esito del confronto con i principali creditori finanziatori al fine di 
rappresentare un quadro dei percorsi astrattamente praticabili per l’eventuale 
risanamento; 
- con tale nota vengono in particolare individuate due modalità alternative per 
attuare l’operazione di risanamento: 1) cambio della SGR con una nuova società di 
gestione chiamata ad attuare ed eseguire le previsioni del piano attuativo e 2) 
repossessing; per ciascuna di queste soluzioni vengono poi sviluppati nel dettaglio i 
potenziali vantaggi e criticità; 
- con successiva nota acquisita al protocollo di Ateneo al n. 105819 del 5.4.2022, la 
BNP Paribas informa i partecipanti al fondo degli esiti delle interlocuzioni intercorse 
con i creditori finanziari del Fondo, Ampre srl e Aareal Bank AG ed anticipa la 
convocazione a stretto giro del Consiglio di Amministrazione della SGR per le 
opportune determinazioni in merito al proseguimento del Fondo, tramite la proroga, 
per ulteriori tre mesi; 
- con nota acquisita al protocollo di Ateneo al n. 107288 del 7.4.2022, la BNP Paribas 
convoca l’Assemblea dei Partecipanti al Comparto per il giorno 22.4.2022 ai fini della 
deliberazione in merito a “Modifica del regolamento di gestione – proroga di durata 
del Comparto” alla luce della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della 
SGR in data 7.4.2022 relativamente alla modifica suddetta, nella parte afferente alla 
proroga della durata del Comparto di tre mesi, funzionale al completamento delle 
negoziazioni con i creditori del Comparto volte alla definizione degli accordi 
transattivi che riflettono le condizioni economiche contenute nel piano di 
risanamento del Comparto; 
- con nota rettorale prot. 112551 del 21.4.2022 l’Ateneo, in riscontro alla nota 
suddetta, comunica l’impossibilità di assumere alcuna determinazione in merito alla 
modifica regolamentare e quindi di partecipare all’assemblea medesima, stante la 
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programmazione della seduta consiliare per il 28.4.2022;  
- con nota acquisita al protocollo di Ateneo al n. 128401 del 28.4.2022, la BNP 
Paribas trasmette ai partecipanti al fondo il Regolamento di gestione del fondo 
comune di investimento alternativo immobiliare riservato “Umbria” modificato 
nell’estensione della durata del Comparto sino al 30 giugno 2022, efficace dal 1° 
aprile 2022. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
❖ prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni   2.3 

Oggetto: Comunicazione su adempimenti per fronteggiare gli aumenti eccezionali 
dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021 e 2022 

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica 
     

IL PRESIDENTE 
  

Comunica che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da 
costruzione verificatisi nell'anno 2021 è stata introdotta una normativa piuttosto 
articolata per la compensazione prezzi da riconoscere agli operatori per i contratti in 
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 73/2021 convertito 
con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicato in G.U. il 24.7.2021, n. 176).  
Si elenca di seguito la normativa di riferimento: 
 
1. D.L. 73/2021, art. 1-septies, convertito con modificazioni dalla L. 23.7.2021, n. 106 
2. D.M. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (di seguito MIMS) 

5.4.2022 “Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da 
costruzione” pubblicato in Gazzetta (GU n.100 del 30.4.2022) 

3. D.M. MIMS 4.4.2022 “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in 
diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, 
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” pubblicato in Gazzetta 
(GU n.110 del 12.5.2022); 

4. Circolare Ministeriale MIMS del 25.11.2021 “Modalità operative per il calcolo e il 
pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi 
ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n.  73/2021, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 106/2021.”; 

5. Circolare Ministeriale MIMS del 5.4.2022 “Chiarimenti interpretativi sull’articolo 
1septies del D.L. 25.5.2021 n.  73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 23.7.2021, n. 106, e sull’articolo 25 del D.L. 1.3.2022, n. 17, 
recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas 
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche 
industriali”; 

 
Dall’esame della normativa sopra richiamata, emergono i punti cardine necessari al 
riconoscimento della revisione prezzi per il II semestre 2021 e precisamente: 
1. I contratti devono essere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della 

Legge n. 106/2021 
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2. Gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l’istanza di 
compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto MIMS 4.4.2022 
“Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 
per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei 
materiali da costruzione più significativi” pubblicato in GU n. 110 del 12.5.2022 (da ciò 
consegue che il 27.5.2022 scade il termine di 15 giorni decorrente dalla pubblicazione); 

3. Il direttore dei lavori provvede ad accertare la quantità di ciascun materiale da 
costruzione, come specificato nella citata circolare MIMS del 25.11.2021; 

4. Il responsabile del procedimento o il dirigente all’uopo preposto provvedono a 
convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, a verificare la disponibilità di 
somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione 
dei prezzi, nonché, ove occorra, a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di 
ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, e provvede ad effettuare il relativo 
pagamento come specificato sempre nella citata circolare MIMS del 25.11.2021. 

 
Nel caso in cui la stazione appaltante non abbia disponibilità degli importi indicati e 
definiti secondo la procedura citata, o non li abbia in parte, è necessario attivare quanto 
previsto dal DM 5.4.2022 “Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei 
materiali da costruzione” Pubblicato in GU n. 100 del 30.4.2022 e nel rispetto della 
tempistica citata nel Decreto MIMS richiamato. 
 
Si evidenzia che all’art. 2 comma 2 del Decreto MIMS 5.4.2022 “Modalità di utilizzo del 
Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione” Pubblicato in GU n. 100 
del 30.4.2022 emerge che “Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ovvero D.M. 4.4.2022  Pubblicato - 
GU n.110 del 12.5.2022 (da ciò consegue che il 27.6.2022 scade il termine di 45 giorni 
decorrente dalla pubblicazione del DM sulla GU n. 110 del 12.5.2022), la stazione 
appaltante invia la richiesta di accesso al Fondo citato utilizzando la piattaforma 
raggiungibile attraverso il link https://compensazioneprezzi.mit.gov.it e compilando, per 
ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l'apposito modulo disponibile su detta piattaforma 
e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;” 
 
Si ricorda, inoltre, che ad oggi l’Ateneo ha alcuni contratti in esecuzione che hanno le 
caratteristiche citate e che, con tutta probabilità, non tutte le somme necessarie alla 
compensazione delle eventuali richieste formulate dalle imprese potranno essere 
soddisfatte con fondi dell’Amministrazione, cosi come definite nella normativa citata, ed 
in particolare si dovrà quindi procedere, ai sensi dell’art. 1-septies, comma 6, del D.L. 
25.5.2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23.7.2021, n. 106, e successive 
modificazioni ed integrazioni alla richiesta di fondi ministeriali “…..provvede alle 
compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per 
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imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli 
impegni contrattuali già assunti, nonché́ le eventuali ulteriori somme a disposizione della 
stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altres ì̀, 
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una 
diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché́ le somme disponibili relative 
ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali 
siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel 
rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata 
disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»…. 
 
Oltre alla normativa indicata nei 4 punti su elencati, è stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana il D.L. n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche 
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' 
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 
114 del 17.5.2022 vigente a partire dal 18.5.2022) dove in particolare l’art. 26 “Disposizioni 
urgenti in materia di contratti pubblici” prevede che per fronteggiare gli aumenti 
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti 
energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a 
contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione 
entro il 31.12.2021 lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e 
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, 
nel libretto delle misure dal 1.1.2022 fino al 31.12.2022, è adottato, anche in deroga alle 
specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati come riportato nel 
decreto stesso. 
 
I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi 
formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 
90 per cento, nei limiti delle risorse utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse 
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte 
salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori 
somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente 
relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti 
da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle 
norme vigenti, nonché' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di 
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi 
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili 
della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in 
vigore del decreto citato. 
Nel caso in cui non vi fossero o vi fossero solo somme in parte disponibili a copertura 
delle entità rilevate come sopra rappresentate, è necessario attivare il contributo 
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ministeriale secondo quanto previsto al comma 4 dell’art 26 del decreto citato entro il 
31.8.2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e 
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, 
nel libretto delle misure dal 1.1.2022 fino al 31.7.2022 ed entro il 31.1.2023, relativamente 
agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore 
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure 
dal 1.8.2022 e fino al 31.12.2022 secondo le modalità previste DM 5.4.2022 “Modalità di 
utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione” Pubblicato in 
GU n. 100 del 30.4.2022. 
Analogamente per le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate 
successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022 e sino al 31.12.2022 ai fini 
della determinazione del costo si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del Decreto Legge 
indicato.  
I prezziari aggiornati entro il 31.7.2022 cessano di avere validità entro il 31.12.2022 e 
possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31.3.2023 per i progetti a base di gara la 
cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 
Per gli Accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del DL n. 
50/2022, ai fini della esecuzione di detti accordi nei limiti delle risorse complessivamente 
stanziate per i lavori previsti dall'accordo quadro utilizzano i prezzari aggiornati secondo 
le modalità del decreto richiamato, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta 
dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.   
In relazione all'esecuzione degli accordi quadro come sopra definiti, si applicano, altresì, 
le previsioni di cui all'articolo 29 del D.L. n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 25/2022 (revisione dei prezzi). 
Inoltre le indicazioni sulla contabilizzazione e integrazione dei fondi sopra riportate si 
applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero 
annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 
1.1.2022 e fino al 31.12.2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già 
in esecuzione alla data di entrata in vigore del citato decreto. 
 
Tanto sopra premesso è necessario predisporre, con Decreto Rettorale, una delega al 
Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio Piscini, per l’iscrizione nel sito su 
richiamato, all’uopo istituito, (https://compensazioneprezzi.mit.gov.it) e per la firma delle 
dichiarazioni per la richiesta dei fondi integrativi messi a disposizione con il D.M. MIMS 
5.4.2022 “Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da 
costruzione” Pubblicato in Gazzetta (GU n. 100 del 30.4.2022) secondo la procedura 
informatica prevista. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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❖ prende conoscenza. 
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Numero delibera: 242/2022  - Numero protocollo: 151400/2022  

Categoria O.d.G: Statuto e regolamenti   3.1   

Oggetto: Regolamento per l’accesso e l’uso del parcheggio di via Pascoli  
dell’Università degli Studi di Perugia –  parere 

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Dato atto che in vista della scadenza del contratto di concessione per l’affidamento del 
servizio di gestione del parcheggio sito in Via Pascoli il prossimo 30 giugno 2022, l’Ateneo, 
anche al fine di rendere un servizio totalmente gratuito al proprio personale che lo 
utilizza, fino a concorrenza dei posti disponibili, senza l’onere dei costi di ingresso 
singolo/in abbonamento, si è determinato a non rinnovare la procedura di gara per 
l’esternalizzazione della gestione, ricorrendo alla gestione diretta dell’area medesima 
attraverso apposite modalità di accesso e uso; 
Considerato che il suddetto parcheggio potrà essere fruito dal personale dipendente 
dell’Università, la cui sede di servizio è ubicata in una delle Strutture che gravitano nella 
zona c.d. Conca e dagli studenti frequentanti Corsi di Studio le cui attività si svolgono 
nella zona c.d. Conca a partire dalle ore 13.00; 
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Tenuto conto che, conseguentemente, è emersa la necessità di predisporre un 
regolamento, non essendo utilmente fruibile l’attuale regolamento di funzionamento del 
parcheggio che ne disciplina l’utilizzo oneroso alle tariffe ivi stabilite e, peraltro, con 
gestione rimessa a un gestore esterno;  
Dato atto che la Commissione “Statuto e Regolamenti” del Senato Accademico nella 
seduta del 23 maggio 2022 ha approvato all’unanimità una proposta di Regolamento, 
rimettendo la stessa all’approvazione degli Organi nelle prossime sedute del corrente 
mese di maggio; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare, l’art. 53, riguardante 
i Regolamenti di Ateneo e la procedura di adozione degli stessi; 
Visto, in materia di competenze, l’art. 16, comma 2, lett. I dello Statuto, ai sensi del quale, 
il Senato Accademico approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione i 
Regolamenti di Ateneo 
Vista la delibera del Senato Accademico del 26 maggio 2022 con cui, alla luce delle 
proposte di revisione emerse, è stato approvato il regolamento per l’accesso e l’uso del 
parcheggio di via Pascoli nel testo allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
 
Il Presidente attraverso il nuovo regolamento per l’accesso al parcheggio di via Pascoli 
pone ad approvazione un’attività di welfare per la comunità accademica. Ricorda che 
attualmente il parcheggio è gestito da una cooperativa esterna, il cui contratto scadrà il 
prossimo 30 giugno e sottolinea come in base alle attuali condizioni il pagamento 
dell’abbonamento non garantisce né il suo accesso né un obbligo di custodia da parte del 
gestore. Il Presidente illustra il nuovo progetto che permette l’entrata con QR-code 
rilasciato dall’amministrazione e la predisposizione di un impianto citofonico con la 
portineria di palazzo Murena. Infine informa che durante il periodo di sperimentazione 
sarà inoltre valutata la possibilità di condividere l’accessibilità con la cittadinanza negli 
orari di chiusura degli uffici, purché venga garantito che gli spazi siano lasciati liberi prima 
dell’accesso del personale.  
Prende la parola il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, per precisare che la 
sperimentazione dell’autogestione del parcheggio avrà inizio dal 4 luglio e che 
parallelamente l’amministrazione sta avviando una trattativa anche con il parcheggio di 
via Pellini, al fine di avere una maggiore offerta ad un prezzo calmierato.  
Interviene il Consigliere Simone Emili, rappresentante degli studenti, per esprimere il 
sostegno all’iniziativa, in quanto a suo parere era necessario intervenire sull’utilizzo e 
sulla fruibilità del parcheggio, ritenendo una grande occasione l’accesso della cittadinanza 
negli orari di chiusura. Conclude chiedendo l’eventuale orario di accesso al parcheggio, se 
dalle ore 19:00 o dalle ore 21:00.  
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Il Presidente chiarisce che durante la sperimentazione saranno verificati gli orari più 
adeguati per un buon funzionamento e che terminata la fase di sperimentazione sarà più 
chiaro definire come condividere il parcheggio tra l’Ateneo e la cittadinanza.  
Prende la parola il Consigliere Maurizio Servili per spiegare la stretta analogia con il 
parcheggio di Borgo XX giugno, invitando alla prudenza in considerazione sia delle 
difficoltà di gestione che della sicurezza. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Recepita e condivisa la determinazione dell’Ateneo di non procedere, dopo la scadenza, il 
prossimo 30 giugno, del contratto attualmente in essere per l’affidamento del servizio di 
gestione del parcheggio sito in Via Pascoli, al rinnovo della procedura di gara per 
l’esternalizzazione della gestione, ricorrendo alla gestione diretta dell’area medesima 
attraverso apposite modalità di accesso e uso;  
Valutata con notevole apprezzamento l’iniziativa di rendere, fino a concorrenza dei posti 
disponibili, un servizio totalmente gratuito al personale dell’Ateneo la cui sede di servizio 
è ubicata in una delle Strutture che gravitano nella zona c.d. Conca e agli studenti 
frequentanti Corsi di Studio le cui attività si svolgono nella zona c.d. Conca a partire dalle 
ore 13.00, senza l’onere dei costi di ingresso singolo/in abbonamento fino ad oggi 
annualmente sostenuto; 
Condivisa la necessità di predisporre un regolamento, non essendo utilmente fruibile 
l’attuale regolamento di funzionamento del parcheggio che ne disciplina l’utilizzo oneroso 
alle tariffe ivi stabilite e, peraltro, con gestione rimessa all’esterno;  
Preso atto dell’esito della Commissione “Statuto e Regolamenti” del Senato Accademico 
nella seduta del 23 maggio 2022; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 26 maggio 2022; 
Visto, pertanto, il Regolamento per l’accesso e l’uso del parcheggio di via Pascoli 
dell’Università degli Studi di Perugia, allegato alla presente delibera sub lett. A) per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole all’approvazione Regolamento per l’accesso e l’uso 

del parcheggio di via Pascoli dell’Università degli Studi di Perugia, nel testo allegato 
alla presente delibera sub lett. A) 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: 243/2022 - Numero protocollo: 151401/2022 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità     4.1  

Oggetto: Rettifica in diminuzione Contratto Attivo n. 207/2016  

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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 il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, modificato 
da ultimo dal D.R. n. 1258 del 31.7.2018;  
Considerato che a seguito di una verifica delle posizioni creditizie di competenza 
della Ripartizione del Persone è stata operata una ricognizione degli incassi 
effettuati nel corso degli anni nel Contratto Attivo n. 207/2016, nonché la verifica 
delle disponibilità presenti nei PJ sottesi a detto Contratto attivo e i costi 
sostenuti dall’Ateneo per le singole posizioni di ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a); 
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Preso atto che in relazione al Contratto Attivo n. 207/2016 relativo al 
finanziamento da parte del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della 
Provincia di Terni di n. 4 proroghe di contratti da ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3, lett.a) Legge 240/2010, risulta una quota aperta da incassare 
di € 181.538,08, nonché sulla quota incassata risulta una eccedenza rispetto ai 
pagamenti di € 1.959,05, da restituire all’Ente finanziatore; 
Richiamato integralmente il D.R. n. 1143 del 20.07.2016 avente ad oggetto: “Proroga 
n. 4 contratti ricercatore tempo determinato art. 24, comma 3, lettera a) tempo 
pieno – Dott.  Manuel ANSELMI – Dott.ssa Sabina CURTI – Dott.ssa Daniela 
FALCINELLI – Dott.ssa Debora PUGLIA variazione dei documenti contabili pubblici 
di preventivo ai sensi dell’art. 32, del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità” con il quale il Rettore ha decretato, tra l’altro, ” di 
autorizzare, per quanto esposto in premessa, la Ripartizione Gestione Risorse 
Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016: 
 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.05.01.01.10 
“Contratti convenzioni accordi di programma: con altri soggetti”                                  
UA.PG.ACEN.ATTPERSON        
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_2                                          + € 102.000,00 
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_3                                          + € 102.000,00 
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_4                                          + € 102.000,00 
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_5                                          + € 102.000,00 
 
Totale ricavi                                                                      + € 408.000,00 
 
 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON           
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_2                                          + 102.000,00 
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_3                                          + 102.000,00 
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_4                                          + 102.000,00 
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_5                                          + 102.000,00 
 
Totale costi                                                                     + € 408.000,00 
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con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN 
CA.03.05.01.01.10.01 “Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri soggetti” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo, rispettivamente di € 102.000,00 sul PJ 
RTD_CONSORZIOTR_2016_2, di € 102.000,00 sul PJ CONSORZIOTR_2016_3, di € 
102.000,00 sul PJ CONSORZIOTR_2016_4 e di € 102.000,00 sul PJ 
CONSORZIOTR_2016_5 quali assegnazioni finalizzate da parte del Consorzio per lo 
Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni a copertura delle n. 4 
proroghe di cui all’art. 1)  lett. a) b) c) e d).”; 
Considerato che a seguito del richiamato D.R. è stato registrato il Contratto Attivo 
n. 207/2016 di € 408.000,00 nonché è stata effettuata la creazione di n. 4 PJ 
(RTD_CONSORZIOTR_2016_2; 
RTD_CONSORZIOTR_2016_3;RTD_CONSORZIOTR_2016_4; 
RTD_CONSORZIOTR_2016_5); 
Preso atto che la disponibilità complessiva al 09.03.2022 (confermata anche al 
28.04.2022) dei sotto riportati PJ risulta essere di complessivi € 183.497,13 così 
come meglio specificato di seguito:  
RTD_CONSORZIOTR_2016_2 €   5.362,60 
RTD_CONSORZIOTR_2016_3 €   5.247,14 
RTD_CONSORZIOTR_2016_4 € 84.863,24 
RTD_CONSORZIOTR_2016_5 € 88.024,15 
Considerato che il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia 
di Terni ha versato complessivi € 226.461,92 a fronte di un costo sostenuto 
dall’Ateneo pari ad € 224.502,87 e che, pertanto, il versamento complessivo 
effettuato dal Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di 
Terni supera i costi sostenuti dall’Ateneo di € 1.959,05; 
Considerato che la quota di anticipata aperta € 181.538,08 trova riscontro nelle 
disponibilità dei sopra richiamati PJ in quanto la stima dei costi per la copertura 
di n. 4 proroghe dei contratti di ricercatori a tempo determinato si è rilevata 
sovrastimata in quanto due dei ricercatori sono cessati anticipatamente dal 
servizio;  
Valutato, per quanto esposto, di dover provvedere alla rettifica in diminuzione del 
contratto attivo n. 207/2016 di € 181.538,08 e a restituire al Consorzio per lo 
sviluppo del Polo universitario di Terni la somma di € 1.959,05; 
Tenuto conto che la rettifica in diminuzione del contratto attivo n. 207/2016 di € 
181.538,08 comporta una variazione di budget per minori entrate, somma che trova 
perfetto riscontro nelle disponibilità in uscita dei PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_2, 
RTD_CONSORZIOTR_2016_3, RTD_CONSORZIOTR_2016_4, 
RTD_CONSORZIOTR_2016_5, e che la somma di € 1.959,05 da restituire al 
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Consorzio per lo sviluppo del Polo universitario di Terni trova analoga copertura 
nelle disponibilità dei predetti PJ; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità di questo Ateneo;  
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
25/05/2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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 il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, modificato 
da ultimo dal D.R. n. 1258 del 31.7.2018;  
Considerato che a seguito di una verifica delle posizioni creditizie di competenza 
della Ripartizione del Persone è stata operata una ricognizione degli incassi 
effettuati nel corso degli anni nel Contratto Attivo n. 207/2016, nonché la verifica 
delle disponibilità presenti nei PJ sottesi a detto Contratto attivo e i costi 
sostenuti dall’Ateneo per le singole posizioni di ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a); 
Preso atto che in relazione al Contratto Attivo n. 207/2016 relativo al 
finanziamento da parte del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della 
Provincia di Terni di n. 4 proroghe di contratti da ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3, lett.a) Legge 240/2010, risulta una quota aperta da incassare 
di € 181.538,08, nonché sulla quota incassata risulta una eccedenza rispetto ai 
pagamenti di € 1.959,05, da restituire all’Ente finanziatore; 
Richiamato integralmente il D.R. n. 1143 del 20.07.2016 avente ad oggetto: “Proroga 
n. 4 contratti ricercatore tempo determinato art. 24, comma 3, lettera a) tempo 
pieno – Dott.  Manuel ANSELMI – Dott.ssa Sabina CURTI – Dott.ssa Daniela 
FALCINELLI – Dott.ssa Debora PUGLIA variazione dei documenti contabili pubblici 
di preventivo ai sensi dell’art. 32, del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità” con il quale il Rettore ha decretato, tra l’altro, ”di 
autorizzare, per quanto esposto in premessa, la Ripartizione Gestione Risorse 
Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016: 
 
RICAVI  
Voce COAN 
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CA.03.05.01.01.10 
“Contratti convenzioni accordi di programma: con altri soggetti”                                  
UA.PG.ACEN.ATTPERSON        
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_2                                          + € 102.000,00 
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_3                                          + € 102.000,00 
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_4                                          + € 102.000,00 
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_5                                          + € 102.000,00 
 
Totale ricavi                                                                    + € 408.000,00 
 
 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON           
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_2                                          + 102.000,00 
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_3                                          + 102.000,00 
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_4                                          + 102.000,00 
PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_5                                          + 102.000,00 
 
Totale costi                                                                  + € 408.000,00 
 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN 
CA.03.05.01.01.10.01 “Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri soggetti” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo, rispettivamente di € 102.000,00 sul PJ 
RTD_CONSORZIOTR_2016_2, di € 102.000,00 sul PJ CONSORZIOTR_2016_3, di € 
102.000,00 sul PJ CONSORZIOTR_2016_4 e di € 102.000,00 sul PJ 
CONSORZIOTR_2016_5 quali assegnazioni finalizzate da parte del Consorzio per lo 
Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni a copertura delle n. 4 
proroghe  di cui all’art. 1)  lett. a) b) c) e d).”; 
Considerato che a seguito del richiamato D.R. è stato registrato il Contratto Attivo 
n. 207/2016 di € 408.000,00 nonché è stata effettuata la creazione di n. 4 PJ 
(RTD_CONSORZIOTR_2016_2; RTD_CONSORZIOTR_2016_3; 
RTD_CONSORZIOTR_2016_4; RTD_CONSORZIOTR_2016_5); 
Preso atto che la disponibilità complessiva al 09.03.2022 (confermata anche al 
28.04.2022) dei sotto riportati PJ risulta essere di complessivi € 183.497,13 così 
come meglio specificato di seguito:  
 
RTD_CONSORZIOTR_2016_2 €   5.362,60 
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RTD_CONSORZIOTR_2016_3 €   5.247,14 
RTD_CONSORZIOTR_2016_4 € 84.863,24 
RTD_CONSORZIOTR_2016_5 € 88.024,15 
Considerato che il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia 
di Terni ha versato complessivi € 226.461,92 a fronte di un costo sostenuto 
dall’Ateneo pari ad € 224.502,87 e che, pertanto, il versamento complessivo 
effettuato dal Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di 
Terni supera i costi sostenuti dall’Ateneo di € 1.959,05; 
Considerato che la quota di anticipata aperta € 181.538,08 trova riscontro nelle 
disponibilità dei sopra richiamati PJ in quanto la stima dei costi per la copertura 
di n. 4 proroghe dei contratti di ricercatori a tempo determinato si è rilevata 
sovrastimata in quanto due dei ricercatori sono cessati anticipatamente dal 
servizio;  
Valutato, per quanto esposto, di dover provvedere alla rettifica in diminuzione del 
contratto attivo n. 207/2016 di € 181.538,08 e a restituire al Consorzio per lo 
sviluppo del Polo universitario di Terni la somma di € 1.959,05; 
Tenuto conto che la rettifica in diminuzione del contratto attivo n. 207/2016 di € 
181.538,08 comporta una variazione di budget per minori entrate, somma che trova 
perfetto riscontro nelle disponibilità in uscita dei PJ RTD_CONSORZIOTR_2016_2, 
RTD_CONSORZIOTR_2016_3, RTD_CONSORZIOTR_2016_4, 
RTD_CONSORZIOTR_2016_5, e che la somma di € 1.959,05 da restituire al 
Consorzio per lo sviluppo del Polo universitario di Terni trova analoga copertura 
nelle disponibilità dei predetti PJ; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità di questo Ateneo;  
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
25/05/2022;  
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖  di autorizzare, per quanto esposto in premessa, quali scritture di assestamento al 

bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022: 
1) l’Ufficio Contabilità, ad effettuare la rettifica in diminuzione del residuo pari ad 

€ 181.538,08 registrato al contratto Attivo 207/2016 di cui al D.R. n. 1143 del 
20.07.2016 avente ad oggetto: “Proroga n. 4 contratti ricercatore tempo 
determinato art. 24, comma 3, lettera a) tempo pieno – Dott.  Manuel ANSELMI 
– Dott.ssa Sabina CURTI – Dott.ssa Daniela FALCINELLI – Dott.ssa Debora 
PUGLIA variazione dei documenti contabili pubblici di preventivo ai sensi 
dell’art. 32, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
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Contabilità”, somma che trova riscontro nelle disponibilità in uscita nei PJ di 
seguito riportati: 
RTD_CONSORZIOTR_2016_2 €    5.362,60 

                     RTD_CONSORZIOTR_2016_3 €    5.247,14 
                     RTD_CONSORZIOTR_2016_4 €  84.863,24 
                     RTD_CONSORZIOTR_2016_5 €  86.065,10 

- l’Ufficio Contabilità a restituire al Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Terni (C.F. 91048640550 Indirizzo Corso Cornelio Tacito 146, 
Terni Iban IT14 L030 6914 4051 0000 0006 438) la somma di € 1.959,05 a 
valere sulla Voce COAN CA.04.12.01.01.06.01 ”Trasferimenti vari” UA 
PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_CONSORZIOTR_2016_5 codice COFOG 
MP.M1.P2.04.8 “Ricerca applicata – Affari economici – R&S per gli affari 
economici“ del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 

- l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare per quanto 
esposto in premessa, una variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022:  

RICAVI 
CA.03.05.01.01.10 
“Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri soggetti” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
RTD_CONSORZIOTR_2016_2     -  €     25.769,04 
RTD_CONSORZIOTR_2016_3     -  €     25.769,04 
RTD_CONSORZIOTR_2016_4     -  €     65.000,00 
RTD_CONSORZIOTR_2016_5     -  €     65.000,00 
   TOTALE RICAVI     - €   181.538,08 
COSTI 
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
RTD_CONSORZIOTR_2016_2     -  €     5.362,60   
RTD_CONSORZIOTR_2016_3     -  €     5.247,14   
RTD_CONSORZIOTR_2016_4     -  €   84.863,24   
RTD_CONSORZIOTR_2016_5     -  €   86.065,10   
   TOTALE COSTI   -     € 181.538,08 

 
- di autorizzare altresì l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad 
effettuare la conseguente chiusura contabile dei PJ: 

RTD_CONSORZIOTR_2016_2, 
RTD_CONSORZIOTR_2016_3, 
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RTD_CONSORZIOTR_2016_4,  
RTD_CONSORZIOTR_2016_5. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 244/2022 - Numero protocollo: 151402/2022  

Categoria O.d.G: Lavori   5.1 

Oggetto: Riqualificazione spazi per realizzazione laboratori di ricerca "Delphi 
Star Lab" per il  Dipartimento di Scienze Farmaceutiche presso il  padiglione W 
di Via del Giochetto –  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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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 “dipartimento 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; 
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Ricordato che questo Consiglio, in data 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; 
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 
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 con Delibera del Consiglio di amministrazione del 8.7.2020 veniva approvato 
il progetto di ristrutturazione dell’intero pad. W per la nuova piattaforma bio-tecnologica 
dei dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di Scienze Farmaceutiche con un 
quadro economico di complessivi 24.058.758,00 € rendicontabili al Ministero sul bando 
MUR secondo il DM n. 1121 del 5.12.2019, oltre € 250.000,00 per imprevisti e lavori in 
economia non rendicontabili; 
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 
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piattaforma bio-tecnologica dei dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di 
Scienze Farmaceutiche”) per un importo complessivo 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 di utilizzare l’Accordo Quadro Lavori, ha autorizzato il 
Dirigente della Ripartizione Tecnica ad assumere con proprio Decreto gli atti prodromici 
alla stipula del contratto applicativo e a sottoscrivere il contratto stesso, con l’ATI 
LADUEBC (accordo quadro firmato prot. 70198 del 4.8.2020) apportando eventuali 
modifiche di dettaglio necessarie ed attivando le eventuali opzioni, sempre nel rispetto 
del contratto citato e dell’importo complessivo del quadro economico dell’intervento, 
pari a € 1.976.886,49; 
Ricordato che l’intervento è stato suddiviso, secondo le disposizioni previste nel 
contratto Accordo Quadro lavori (importo al lordo del ribasso), come segue: 
 
Fase 1  € 958.732,60 oltre Iva 10%  
Fase 2  € 559.688,14 oltre Iva 10% 
Allestimenti  € 123.666,18 oltre Iva 22% 
 
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 di € 958.732,60 oltre IVA nel 
rispetto del quadro economico generale di intervento di € 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 con D.D. n. 150/2020 sono stai approvati i documenti di 
assegnazione diretta previsti nell’Accordo Quadro Lavori ed autorizzato il RUP a 
predisporre quanto necessario 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 
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 di € 1.635.751,99 Iva 
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inclusa, di cui l’importo dei lavori della Fase I è pari ad € 656.761,83 oltre Iva (coan 
anticipata n. 3044/2021); 
Preso atto che il RUP ha avviato i lavori 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, come da 
D.D. n. 5 del 22.1.2021; 
Fatto presente che il contratto dei lavori in oggetto con l’ATI La Due BC è stato 
perfezionato in data 10.2.2021 con nota prot. Prot. n. 26528/2021; 
Ricordato che nella seduta del 23.6.2021 questo Consesso ha approvato il quadro 
economico della Commessa 18-11 in trattazione, di complessivi € 2.203.486,49, a seguito 
delle integrazioni relative alla realizzazione delle opere fondali del blocco C2 del 
Padiglione W e la sistemazione delle linee di scarico dei reflui ed i lavori per la 
realizzazione dei laboratori Star Lab Delphi; 
Ricordato che nella seduta del 30.11.2021 questo Consesso ha approvato il quadro 
economico della Commessa 18-11 in trattazione, di complessivi € 2.493.486,49, a seguito 
delle integrazioni relative alla realizzazione di lavori connessi alla realizzazione di alcuni 
lavori strutturali ed impiantistici relativi al Locale tecnico a servizio di tutto l’edificio e 
dei laboratori oggetto del presente intervento, definito per brevità “Cunicolo”, 
evidenziatesi durante l’esecuzione dei lavori principali connessi  per la realizzazione dei 
laboratori Star Lab Delphi; 
Preso atto dell’istanza di compensazione presentata dall’impresa LA DUE BC s.r.l., con 
nota assunta al prot. n. 301270 del 7.12.2021, ai sensi dell’art. 1-septies, D.L. 73/2021, 
convertito con L. 106/2021, tesa ad ottenere una compensazione economica a fronte 
dell’incremento dei prezzi di alcune materie prime da costruzione verificatosi nel primo 
semestre 2021 pari ad € 66.918,27 oltre Iva; 
Ricordato che nella seduta del 31.3.2022 questo Consesso ha esaminato attentamente la 
proposta del RUP (prot. n. 51647 del 14.2.2022) di utilizzare le somme disponibili nel 
quadro economico approvato nella seduta del 30.11.2021 (voce c07.10 “ Importo per 
supporto direzione lavori interna fase II” di € 76.128,00) per riconoscere all’appaltatore 
una compensazione prezzi dell’importo di € 62.903,22 oltre Iva 10%, pari a totali di € 
69.193,54 valutando la necessità, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, di un 
supplemento di istruttoria in tema di compensazione dei prezzi, teso ad approfondire 
l’applicazione della normativa vigente e conseguentemente a pervenire ad un indirizzo 
univoco sull’argomento funzionale all’assunzione delle determinazioni future; 
Ricordato che nella seduta del 31.3.2022 questo Consesso ha, pertanto, deliberato “di 
rinviare il punto in trattazione per un supplemento di istruttoria”; 
Fatto presente che gli Uffici preposti hanno sottoposto la questione all’Avvocatura di 
Stato, la quale ha esaminato la normativa di settore, in particolare l’art. 1 septies del D.L. 
73/2021 (convertito in Legge 106/2021) che ha introdotto un meccanismo di 
compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche, al fine di mitigare 
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gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, 
verificatosi nel corso del 2021; 
Preso atto che dalla nota dell’Avvocatura si rileva che “…Dalle disposizioni dell’art. 1-
septies sopra richiamato deriva quindi che i limiti e le condizioni per il riconoscimento della 
compensazione prevista dalla norma (per quanto di interesse in questa sede) sono così 
sinteticamente individuabili: 
• La compensazione deve riguardare i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata 
in vigore della legge n. 106/2021; 
• La compensazione è riconosciuta per variazioni percentuali in aumento o in diminuzione 
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, superiori all’8 per cento, verificatesi 
nell’anno 2021 e rilevate con decreto del MIMS; la stessa è determinata nei limiti e con le 
modalità̀ previsti nei commi 2 e 3 (in particolare è determinata applicando alle quantità̀ 
dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL dal 1° 
gennaio 2021 fino al 31 dicembre, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi 
prezzi rilevate dal decreto MIMS con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per 
cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se 
riferite a più anni); 
• L’appaltatore è tenuto a presentare apposita istanza alla stazione appaltante, entro 
quindici giorni “dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al 
comma 1” (per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione 
appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data) con le modalità̀ indicate nella 
Circolare MIMS del 25 novembre 2021; 
Completano la disciplina legale alcune normative attuative e in particolare: 
--In attuazione di quanto previsto al comma 1-septies, il Ministero delle Infrastrutture e 
della mobilità sostenibili (MIMS), ha adottato oltre al decreto del 30 settembre 2021 sulle 
modalità̀ di utilizzo del Fondo previsto al suindicato comma 8, anche il decreto dell’11 
novembre 2021 recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in 
diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei 
singoli prezzi dei materiali da costruzione più̀ significativi». 
--è poi intervenuto il DM del MIMS del 23 novembre 2021 intitolato “Rilevazione delle 
variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel 
primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più 
significativi.”; il Decreto rende operativo l’art. 1 septies individuando i materiali in relazione 
ai quali sussista il requisito quantitativo (aumento o diminuzione del prezzo superiore 
all’8%) per la presentazione dell’istanza di compensazione…) 
--Inoltre, quanto alla concreta operatività del procedimento di revisione in parola, il 
Ministero ha emanato anche la Circolare n. 43362, contenente le “modalità operative per il 
calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi”; con la Circolare, il Ministero ha 
specificato anche attraverso modalità esemplificative i calcoli per le compensazione…. 
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Concordando sull’intendimento di codesto Ateneo di procedere con il riconoscimento, ove 
ne sussistano i presupposti come individuati dalla normativa fin qui richiamata, della 
compensazione, si ritiene che il carattere particolarmente stringente della prefata 
normativa dovrebbe evitare che si presentino in fase attuativa dubbi in ordine all’an e al 
quantum della revisione prezzi in parola….”; 
Preso atto che il Responsabile del Procedimento, come illustrato nella nota prot. n. 
128468 del 28.4.2022, agli atti dell’Ufficio, ha provveduto a ripercorrere il procedimento 
alla luce di quanto rilevato dall’Avvocatura di Stato ed in particolare quanto indicato nella 
Circolare n. 43362/2021, contenente le “modalità operative per il calcolo e il pagamento 
della compensazione dei prezzi” cosi come definite nel citato Decreto ministeriale 
dell’11.11.2021 pubblicato in G.U. S.G. n. 279 del 23.11.2021 citata dalla stessa Avvocatura di 
Stato secondo i seguenti punti cardine necessari al riconoscimento della revisione prezzi, 
verificando quanto segue: 
Punto 1: i lavori e quindi il contratto alla data del 25.7.2021 erano in corso; 
Punto 2: con nota prot. n. 301270 del 7.12.2021 (entro il termine perentorio del 9.12.2021), 
l’impresa LA DUE BC s.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, ha presentato un’istanza ai 
sensi dell’art. 1-septies, D.L. 73/2021, convertito con L. 106/2021 tesa ad ottenere una 
compensazione economica a fronte dell’incremento dei prezzi avutesi nel primo semestre 
2021 di alcune materie prime da costruzione pari ad un importo di € 66.918,27 oltre Iva; 
Punto 3: il Direttore dei Lavori, con nota prot. n. 45420 del 10.2.2022, ha provveduto ad 
accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, come specificato nella citata 
circolare per un importo pari a € 62.903,22 oltre Iva 10% per un totale di € 69.193,54; 
Punto 4: il Rup, con nota prot. n. 51647 del 14.2.2022 confermata con nota prot. n. 128468 
del 28.4.2022, ha convalidato i conteggi effettuati dal Direttore dei Lavori e ha indicato 
l’utilizzo delle somme disponibili nel quadro economico approvato da questo Consiglio 
nella seduta del 30.11.2021 (voce c07.10 “Importo per supporto direzione lavori interna 
fase II” di € 76.128,00) per la compensazione nel rispetto della normativa di settore e di 
quanto indicato dalla nota dell’Avvocatura di Stato; 
 
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 
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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; 
Preso atto di quanto previsto dal D.L. 25.5.2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale - n. 123 del 25.5.2021), coordinato con la legge di conversione 23.7.2021, n. 106 
ed in particolare all’Art. 1 septies che prevede una specifica procedura di 
compensazione prezzi per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni 
materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in 
corso di esecuzione; 
Tenuto conto della relazione del Direttore dei Lavori, trasmessa con nota prot. n. 45420 
del 10.2.2022, ha provveduto ad accertare le quantità di ciascun materiale da 
costruzione, come specificato nella citata circolare per un importo pari € 62.903,22 
oltre Iva 10% per un totale di € 69.193,54; 
Preso atto della relazione del Responsabile del Procedimento, prot. n. 128468 del 
28.4.2022, con la quale ha provveduto a convalidare i conteggi effettuati dal Direttore 
dei lavori pari a € 62.903,22 oltre Iva 10% per un totale di € 69.193,54; 
Ricordato che nella seduta del 31.3.2022 questo Consesso ha deliberato “di rinviare il 
punto in trattazione per un supplemento di istruttoria”; 
Preso atto dell’approfondimento fornito dall’Avvocatura di Stato sulla normativa di 
settore applicabile; 
Ritenuto condivisibile la proposta del RUP, contenuta nella nota prot. n. 128468 del 
28.4.2022, di utilizzare le somme previste nel quadro economico approvato nella 
seduta del 30.11.2021 di questo Consesso (voce c07.10 “Importo per supporto direzione 
lavori interna fase II” di € 76.128,00) come dettagliato in narrativa per compensare 
l’operatore per un importo pari a € 62.903,22 oltre iva al 10% per un totale di € 
69.193,54 nel rispetto della normativa citata e da quanto indicato dalla Avvocatura di 
Stato; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la relazione del Direttore dei Lavori Prot. n. 45420 del 10.2.2022, 
convalidata dal RUP con nota prot. n. 51647 del 14.2.2022 che prevede una 
compensazione prezzi, secondo quanto previsto dal D.L. 25.5.2021, n. 73 (in Gazzetta 
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Ufficiale - Serie generale - n. 123 del 25.5.2021), coordinato con la legge di 
conversione 23.7.2021, n. 106 ed in particolare all’Art. 1 septies, pari a € 62.903,22 
oltre iva al 10% per un totale di € 69.193,54; 

❖ di autorizzare l’utilizzo di una quota parte, pari ad € 69.193,54 Iva 10% inclusa, 
dell’importo della voce c07.10) “Importo per supporto direzione lavori interna II 
fase” di € 76.128,00 del quadro economico approvato da questo Consesso nella 
seduta del 30.11.2021, per la compensazione dei prezzi come indicato nella da 
relazione del Direttore dei Lavori prot. n. 45420 del 10.2.2022 convalidata dal RUP 
con nota prot. n. 128468 del 28.4.2022, nel rispetto della normativa citata e da 
quanto indicato dalla Avvocatura di Stato nella nota prot. 114743 del 21.4.2022; 

❖ di riconoscere e assegnare la compensazione prezzi in trattazione all’ATI con 
capogruppo La Due BC - con sede in Via Elio Vittorini 19/B, Cerbara (PG) P.IVA 
01198310540 - per l’importo di € 62.903,22 oltre Iva 10%, pari a totali € 69.193,54; 

❖ di far gravare il costo complessivo della compensazione prezzi in questione, pari ad 
€ 69.193,54 Iva 10% inclusa, sulla voce coan 01.10.02.06.03.03 “Costi e acconti per 
interventi edilizi su altri fabbricati non residenziali” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA  del PJ 
18_11DSF del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 
corrente – Cod. cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali per le amministrazioni-
istruzione-istruzione non altrove classificato” – Cod. siope U2020109019 “Fabbricati 
ad uso strumentale”. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 245/2022 - Numero protocollo: 151403/2022  

Categoria O.d.G: Forniture, servizi,  concessioni    6.1 

Oggetto: Revisione del contratto di 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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. –- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il contratto per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica 
di bevande e alimenti presso i locali universitari dell’Ateneo stipulato digitalmente in data 
4 giugno 2018, a seguito di procedura di evidenza pubblica, con 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; 
Dato atto che il suddetto contratto, 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, prevede attualmente un numero di 
136 distributori installati nelle varie sede dell’Ateneo, che comporta il versamento da 
parte di LIOMATIC spa di un canone annuale forfettario omnicomprensivo (comprensivo 
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anche del rimborso per le spese di energia elettrica e acqua) pari ad € 523.736,00 IVA 
esclusa; 
Richiamato il D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, che 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; 
Ricordato che questa Amministrazione, in ossequio alla norma citata e in analogia a 
quanto disposto dall’art. 165, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, a seguito di un intenso 
scambio di corrispondenza con la LIOMATIC spa, con nota direttoriale prot. 13088 del 2 
febbraio 2021 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, mantenendo intera 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 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 
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; 
Richiamata la delibera di questo Consesso in data 23.06.2021 con la quale, condivise le 
determinazioni formulate con la nota prot. 102407 del 28 aprile 2021, considerato il minor 
ricavo, è stato autorizzato l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo a effettuare le 
conseguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori; 
Dato atto che il Collegio dei Revisori, nella seduta del 19.07.2021, con riferimento alla 
proposta di delibera del CDA del 23.06.2021, avente a oggetto “Rimodulazione temporanea 
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della concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e 
snack con installazione di distributori automatici”, alla luce delle considerazioni svolte 
dall’Ateneo, ha espresso parere favorevole; 
Rilevato che con nota assunta a prot. n. 55322 del 16.02.2022 il concessionario ha 
argomentato e documentalmente dimostrato, attraverso anche attraverso apposita perizia 
tecnica oltre che un prospetto di riepilogo dei ricavi con comparazione degli esercizi 2019-
2021, che le soluzioni già disposte da questo Ateneo, con particolare riferimento alle 
modalità di riduzione del canone concessorio riferito all’anno 2020, non sono risultate 
sufficienti al pieno ripristino dell’equilibrio economico-finanziario della concessione, 
ancora gravemente pregiudicato per cause connesse all’emergenza sanitaria ancora in 
corso; 
Emerso che i tre fattori che hanno inciso negativamente sulla sostenibilità del contratto 
sono stati individuati nella contrazione dei ricavi, registrata a causa delle misure 
restrittive emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza protrattosi fino 
al 31.03.2022, nei maggiori costi sostenuti per la corretta esecuzione del servizio e 
nell’aumento dei costi per l’acquisto delle materie prime; 
Dato atto che, conseguentemente, la Liomatic spa, al fine di raggiungere il pieno recupero 
delle perdite connesse all’emergenza sanitaria, che hanno comportato un considerevole 
squilibrio nella allocazione dei rischi contrattuali, in applicazione delle norme sopra 
richiamate e dei principi generali di buona fede oggettiva di matrice civilistica, nel 
confermare il proprio interesse nel proseguire la gestione della concessione, ha richiesto, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1464 c.c., la riduzione del numero di distributori 
automatici che risultano in esubero rispetto ai consumi registrati (da n. 136 a n. 90), la 
riduzione del 61% del canone concessorio a partire dall’1.01.2021, calcolato sul numero già 
ridotto dei distributori, la conversione del canone concessorio da fisso a variabile, 
quantificabile nella misura il 52% del fatturato da sottoporre a verifica annuale, e da 
ultimo l’aumento del listino prezzi di vendita nella misura dello 0,10 centesimi per i 
cosiddetti prodotti base; 
Dato atto, altresì, che in sede di perizia tecnica viene ribadito che, in aggiunta alle cause 
di contrazione dei ricavi come sopra descritte, è stata riscontrata una riduzione delle 
consumazioni delle bevande fredde, in particolare dell’acqua, in conseguenza 
dell’installazione degli erogatori gratuiti di acqua presso alcune Strutture dell’Ateneo; 
Richiamata la nota direttoriale prot. n. 107179 del 7.04.2022 con cui in riscontro alle 
predette richieste della concessionaria, nell’ottica di venire incontro alle esigenze 
manifestate e documentate, ma al tempo stesso, trattandosi di concessione di servizi, nel 
rispetto delle norme di settore, dovendo mantenere inalterato l’impianto del contratto, 
questa Amministrazione ha formulato le proposte alternative di seguito specificate, 
sottolineando che la revisione di un contratto di concessione non può prescindere dalla 
permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e dalla tutela della 
finanza pubblica: 
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1. relativamente alla riduzione del numero dei distributori automatici, che passerebbero 
da un numero totale di 136 a 90, è stata rappresenta percorribilità a condizione che 
nessuna struttura ne rimanga sprovvista, ferma, comunque, la facoltà 
dell’Amministrazione di richiederne il ripristino, totale o parziale, alla ripresa 
continuativa e a regime di tutte le attività; 

2. conseguentemente alla riduzione del numero dei distributori, è stata accordata la 
richiesta di riduzione del canone concessorio calcolata, sul numero di macchinette 
ridotto, nella misura del 61%, a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2022; 

Rilevato, al contempo, che con la citata nota direttoriale, in relazione alle ulteriori due 
richieste inerenti alla modifica delle modalità di calcolo del canone concessorio (da fisso 
a variabile) nonché all’aumento del listino prezzi dei prodotti base di € 0,10, è stato 
rappresentato che le stesse non possono trovare accoglimento in quanto 
comporterebbero una radicale modifica delle condizioni contrattuali poste a base di gara, 
con conseguente alterazione ex post dei principi di concorrenza e par condicio; 
Manifestata, altresì, sempre nell’ottica dei principi di buona fede e correttezza nell’ambito 
dell’esecuzione contrattuale, la disponibilità dell’Amministrazione a concedere 
un’ulteriore riduzione permanente del canone nella misura del 30%, a partire dal 1° 
gennaio 2021, per la rilevata diminuzione delle consumazioni di acqua in conseguenza 
dell’installazione degli erogatori gratuiti effettuata dall’Ateneo, che, pertanto, determina 
un canone annuale per ogni macchinetta installata pari a € 2.695,70 IVA esclusa; 
Riepilogato, nel modo che segue, il quantum che la concessionaria è chiamata a 
corrispondere, quale canone di concessione per il periodo dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 
giugno 2022, in conseguenza di quanto sopra esplicitato, come alla stessa comunicato 
con la citata nota direttoriale prot. 107179/2022: 
- canone per l’anno 2021 per n. 90 distributori (canone totale pari a € 346.590,00 IVA 

esclusa – 91%) pari a € 31.193,10 IVA esclusa; 
- canone gennaio-giugno 2022 (canone totale pari a € 173.295,00 IVA esclusa – 91%) pari 

a € 15.596,55 IVA esclusa; 
Dato atto che è stata rappresentata alla società la volontà di questa Amministrazione di 
procedere alla proroga del contratto in essere, per ulteriori quattro anni a far data dal 1° 
luglio 2022, come già contrattualmente previsto, subordinatamente all’accettazione 
integrale delle proposte sopra formulate nonché al pagamento integrale delle fatture n. 28 
XSEDE gennaio-giugno e n. 29 XSEDE luglio-dicembre 2020, rispettivamente di importo pari 
a € 132.679,77 IVA esclusa e € 68.085,68 IVA esclusa; 
Vista la nota prot. n. 109958 del 14.04.2022 con cui Liomatic spa ha formalmente accettato 
le condizioni di revisione contrattuale come sopra dettagliate, riscontrata con nota 
direttoriale prot.n. 129505 del 29.04.2022; 
Dato atto che l'Ufficio Fiscale della Ripartizione Economico Gestionale, a seguito della 
richiesta della Ripartizione Affari Legali del 13 maggio 2022 prot. 140933/2022, ha 
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provveduto a emettere la fattura n. 16XSEDE del 16 maggio 2022 relativa al canone per 
l’anno 2021 per un importo complessivo pari a € 31.193,10 IVA esclusa; 
Valutato, sulla base di quanto sopra esposto di dover assumere in questa sede gli 
adempimenti amministrativi e contabili connessi e conseguenti alle sopra esplicitate 
revisioni contrattuali e, al contempo, di dover assumere le determinazioni in ordine alla 
prosecuzione della concessione, prorogando per ulteriori anni quattro anni il contratto 
attualmente in corso, a far data dal 1° luglio 2022, alle nuove condizioni in parte qua 
revisionate, ferme e immutate tutte le ulteriori clausole contrattuali; 
Dato atto, altresì, che, a valle della proroga, il canone del 2° semestre 2022 ammonterà a € 
121.306,50 IVA esclusa; 
Tenuto conto che, per quanto analiticamente sopra esposto, a seguito dell’emissione della 
fattura n. 16XSEDE del 16 maggio 2022 da parte dell'Ufficio Fiscale della Ripartizione 
Economico Gestionale, relativa al canone di concessione del servizio per l’anno 2021 (€ 
31.193,10 IVA esclusa) e della rimodulazione del canone di concessione per l’esercizio 2022 
(1°semestre € 15.596,55 IVA esclusa; 2° semestre € 121.306,50 IVA esclusa) nel bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 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 complessivi € 355.639,85; 
Atteso che tale minore ricavo 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 € 17.781,99 già prudenzialmente accantonati con scrittura di vincolo SV 
n. 12/2022, quale quota relativa, rispettivamente, 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 degli effettivi incassi sulla predetta quota di € 355.639,85; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 25/05/2022; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Direttore Generale, Dr.ssa Anna Vivolo, illustra la revisione del contratto di concessione 
con la società Liomatic S.p.a. per il servizio di distributori automatici presenti in Ateneo, 
presso la sede centrale e le strutture decentrate: in totale sono 136 apparecchiature per un 
canone onnicomprensivo di € 523.736 IVA esclusa. Chiarisce che il contratto con la società 
è stato stipulato il 4 giugno 2018 ed ha una durata quadriennale e per ogni apparecchiatura 
istallata è previsto un canone annuale forfettario di € 3.851 euro IVA esclusa. Il Direttore 
spiega che il D.L. 34/2020 recante le “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” ha disposto importanti misure con impatto sui termini di pagamento e 
sulle attività di riscossione, prevedendo l’obbligo per le Pubbliche amministrazioni di 
procedere alla revisione del piano economico finanziario qualora la contrattazione sia 
superiore del 33%. Pertanto la revisione del canone concessorio con la società avrebbe 
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avuto inizio dallo stato di emergenza, la società Liomatic ha proposto l’azzeramento del 
canone dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 con una contrazione di fatturato pari al 
74%, ascrivendo la diminuzione dei ricavi allo smart working, alla sospensione delle attività 
didattiche e all’istallazione di erogatori di acqua potabile. Il canone per l’anno 2021 è stato 
sospeso per valutare l’emergenza ed è poi giunta dalla società Liomatic S.p.a. una proposta 
all’Ateneo, prevedendo la conversione del canone da fisso a variabile, una riduzione dei 
distributori da 136 a 90 e una diminuzione del 61% sul canone concessorio a partire dal 1° 
gennaio 2021.  
Il Direttore informa che, a seguito della proposta, l’Ateneo ha provveduto ad un’attenta 
ricognizione dei distributori nelle strutture, riscontrando un numero sovrastimato di 
apparecchiature, le quali richiedono costi sia per la manutenzione e sia per 
l’approvvigionamento di materiale soggetto a scadenza. Per tali ragioni, l’amministrazione 
ritiene valida la proposta di diminuzione dei distributori, precisando che nessuna struttura 
sarà lasciata sguarnita, ritenendo valida anche la proposta di diminuzione del canone 
concessorio. Il Direttore fa presente che non è possibile accogliere modifiche alle 
condizioni poste a base di gara e pertanto non potrà essere valutato il passaggio 
contrattuale da canone fisso a canone variabile e l’incremento di 10 centesimi sul listino 
prezzi dei prodotti base.  
Il Presidente interviene per chiedere di valutare anche l’aspetto energetico, in quanto le 
macchinette sono collegate ai nostri impianti per la refrigerazione e il riscaldamento e 
pertanto tali costi risultano a nostro carico. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il contratto per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione 
automatica di bevande e alimenti presso i locali universitari dell’Ateneo stipulato con 
società LIOMATIC SPA; 
Richiamata la delibera di questo Consesso in data 23.06.2021, che ha ricevuto parere 
favorevole del Collegio dei Revisori; 
Preso atto dello scambio di corrispondenza tra il gestore e l’Università in ordine alle 
soluzioni più opportune per ripristinare l’equilibrio economico-finanziario della 
concessione, ancora gravemente pregiudicato nel corso dell’anno 2021; 
Richiamati il D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, che ha introdotto all’art. 28bis, e 
l’art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 
Preso atto che l'Ufficio Fiscale della Ripartizione Economico Gestionale ha provveduto a 
emettere la fattura relativa al canone per l’anno 2021 per un importo complessivo pari a 
€ 31.193,10 IVA esclusa; 
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Condivise le revisioni contrattuali accordate alla concessionaria sia in ordine alla 
riduzione del canone concessorio sia in ordine alla riduzione del numero di distributori, 
come dettagliatamente esplicitate in narrativa; 
Valutato favorevolmente di procedere alla proroga del contratto per ulteriori anni 
quattro, a far data dal 1° luglio 2022, alle nuove condizioni in parte qua revisionate, 
ferme e immutate tutte le ulteriori clausole contrattuali; 
Condiviso, altresì, di dover assumere in questa sede, anche, gli adempimenti 
amministrativi e contabili connessi e conseguenti alle sopra esplicitate revisioni 
contrattuali; 
Tenuto conto che, per quanto analiticamente sopra esposto, a seguito dell’emissione 
della fattura n. 16XSEDE del 16 maggio 2022 da parte dell'Ufficio Fiscale della 
Ripartizione Economico Gestionale, relativa al canone di concessione del servizio per 
l’anno 2021 (€ 31.193,10 IVA esclusa) e della rimodulazione del canone di concessione per 
l’esercizio 2022 (1°semestre € 15.596,55 IVA esclusa; 2° semestre € 121.306,50 IVA 
esclusa) nel bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 
2022 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 complessivi € 
355.639,85; 
Atteso che tale minore ricavo 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 € 17.781,99 già prudenzialmente accantonati con scrittura di vincolo 
SV n. 12/2022, quale quota relativa, rispettivamente, 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 degli effettivi incassi sulla predetta quota di € 355.639,85; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 25/05/2022; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

in recepimento delle accordate revisioni contrattuali, come sopra esplicitate: 
❖ di rideterminare il numero dei distributori in 90, a condizione che nessuna Struttura 

ne rimanga sprovvista e ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione di 
richiederne il ripristino, totale o parziale; 

❖ di autorizzare la proroga del contratto per ulteriori anni quattro, a far data dal 1° 
luglio 2022, alle nuove condizioni in parte qua revisionate, ferme e immutate tutte le 
ulteriori clausole contrattuali, con canone annuo rideterminato in € 2.695,70 IVA 
esclusa per ogni macchina installata;  

❖ di rideterminare il canone per l’anno 2022: 1° semestre € 15.596,55 IVA esclusa; 2° 
semestre € 121.306,50 IVA esclusa; 
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❖ per gli anni 2023, 2024 e 2025, il canone come rideterminato sarà annualmente pari 
ad € 242.613,00 IVA esclusa; 

❖ per il 1° semestre 2026 (periodo 1° gennaio-30 giugno 2026), il canone come 
rideterminato sarà pari ad € 121.306,50 IVA esclusa;  

❖ di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di 
Ateneo a effettuare la conseguente variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, previa riduzione di € 17.781,99 della 
scrittura di vincolo SV n. 12/2022: 
 
RICAVI 
CA.03.05.01.02.02 
“Altre vendite di beni e servizi in attività commerciale” 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO                                 - € 355.639,85 
 
COSTI 
CA.04.15.02.04.01 
“Altri oneri straordinari” 
UA.PG.ACEN                                                                        - € 355.639,85 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 246/2022 - Numero protocollo: 151404/2022  

Categoria O.d.G: Didattica   7.1 

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2022/23  

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 3 (sub lett. A, B, C) 
 IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
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; 
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 il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione dell'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della L. 240/2010 e, in particolare l’art. 8, comma 4 che stabilisce: “Ai 
fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'Università verifica se 
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l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR 
e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, 
che l'Università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e 
statistico del Ministero”; 
Visto il D.M. 3 febbraio 2021, n. 133 inerente la definizione delle attività affini o integrative, 
di cui all’articolo 10, comma 5, del regolamento adottato con decreto 22 ottobre 2004, n. 
270; 
Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154 “Decreto Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 
Visto il successivo Decreto Direttoriale del 22 novembre 2021, n. 2711 con il quale sono 
state rese le modalità operative di attuazione del D.M. 1154/2021, nonché le scadenze per 
la procedura di accreditamento dei corsi di studio per l’a.a. 2022/23; 
Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2022-2023”, approvate con Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 236 del 21 
ottobre 2021; 
Vista la “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici A.A 2022/2023”, pubblicata in data 
1° dicembre 2021; 
Visto lo Statuto d’Ateneo e in particolare l’art. 16 comma 2 lett. c) che stabilisce tra le 
funzioni del Senato Accademico quella di formulare “proposte e pareri obbligatori al 
Consiglio di Amministrazione in merito all’istituzione, attivazione, modifica o 
disattivazione di Corsi di Studio, di Sedi, di Dipartimenti e di Strutture di raccordo, 
denominate Scuole, nonché di altre strutture di ricerca e studio”; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
Vista le delibera del Consiglio di Amministrazione resa in data 23 settembre 2020 con la 
quale è stata riconosciuta ai Delegati rettorali, che ne facciano istanza, la deroga oraria di 
cui all’art. 7 del Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 
universitari (legge 240/2020, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento 
dell’attività didattica (legge 240/2020, art. 6, c.7) e sulla programmazione didattica, previo 
nulla osta da parte delle Strutture Didattiche di afferenza attestante che la deroga stessa 
non inficia la qualità del corso né compromette il regolare svolgimento delle attività 
didattiche; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito, emanato con D.R. n. 2463 del 15 
ottobre 2021; 
Visto in particolare l’art. 3, c. 3 con il quale si stabilisce che, nel caso in cui risultino 
attività didattiche senza titolarità all’esito della prima proposta di organizzazione e 
articolazione dell’attività didattica destinata a essere espletata nell’ambito di ciascun 
Corso di Studio, i Dipartimenti attivano una delle seguenti procedure: 

- valutazione comparativa extra Ateneo (art. 3, c.3, lett. a), 
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- attribuzione di incarichi a esperti di alta qualificazione ex art. 23 c.1 L. 240/2010 (art. 
3, c.3, lett. b), 

- procedure selettive per specifiche esigenze didattiche ex art. 23 c.2 L. 240/2010 (art. 
3, c.3, lett. c), 

- attribuzione di incarichi a docenti di chiara fama ex art. 23 c.3 L. 240/2010 (art. 3, c. 
3, lett. d); 

Viste le Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche - 
Anno Accademico 2022/2023, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 26 
gennaio 2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, resa in data 22 dicembre 2021, con la 
quale è stata proposta l’istituzione dei seguenti nuovi corsi di studio per l’a.a. 2022/23: 

• Corso di laurea in Ingegneria Engineering Management, classe L-8 & L-9, 
Dipartimento di Ingegneria, sede di Perugia  

• Corso di laurea in Tecniche digitali per la gestione sostenibile del costruito e del 
territorio, classe L-P01, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, sede di 
Perugia 

per i quali ANVUR ha reso con delibera n. 106 del 12 maggio 2022 parere favorevole 
proponendo al MUR l’accreditamento dei corsi; 
Vista la nota MUR prot. n. 9070 del 29 marzo 2022 con la quale è stato trasmesso il 
Decreto Direttoriale di approvazione della richiesta di modifica di ordinamento del corso 
di laurea in “Scienze della comunicazione” (Classe L-20), proposta con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2022; 
Vista la nota rettorale prot. n. 111280 del 19 aprile 2022 avente ad oggetto “Offerta 
Formativa a.a. 2022/2023 – termine approvazione SUA-CdS” con la quale è stato differito 
al 6 maggio 2022 il termine per la trasmissione dei provvedimenti di Dipartimento relativi 
all’approvazione delle SUA-CdS dei corsi di studio che si intende attivare per l’a.a. 
2022/23; 
Vista la nota prot. n. 130509 del 2 maggio 2022 avente ad oggetto “SUA-CdS A.A. 2022-
2023 – Indicazioni operative del Presidio della Qualità” con la quale il Presidio medesimo 
richiede ai Dipartimenti, tra l’altro, di provvedere all’eventuale perfezionamento delle 
SUA-cds all’esito del controllo a campione; 
Viste le determinazioni dei Dipartimenti con le quali sono stati approvati, tra l’altro: 

- gli elenchi dei Professori ad essi afferenti e aventi un numero di ore di didattica 
ufficiale nei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico inferiori a n. 120 comprensivo delle relative motivazioni, ivi incluse le 
richieste di deroga per i Delegati rettorali, allegati agli atti della presente delibera; 

- le proposte di copertura delle attività didattiche rimaste vacanti tramite le 
procedure previste dall’art. 3 c. 3 del Regolamento in materia di contratti sopra 
richiamato, allegate agli atti della presente delibera; 

- le SUA-CdS dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea 
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Magistrale a Ciclo Unico che si intendono attivare per l’a.a. 2022/2023, allegate agli 
atti della presente delibera, comprensive della relativa Programmazione Didattica 
definita sulla base delle “Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione 
delle attività didattiche - Anno Accademico 2022/2023” sopracitate; 

Accertata la sussistenza di risorse economiche sufficienti per far fronte alle spese 
implicate dalla stipulazione dei contratti a titolo oneroso, come previsto dall’art. 3, c. 7, 
lett. a) del citato Regolamento per il conferimento di contratti per attività di 
insegnamento; 
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 24 maggio 2022, allegato sub lett. 
A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, con il quale sono stati 
resi i pareri circa la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei 
contratti di insegnamento di cui all’art. 23, c. 1, Legge 240/2010, in ossequio all’art. 3, c. 7, 
lett. b) del medesimo Regolamento, ad eccezione delle proposte di contratto risultate 
carenti nella documentazione istruttoria necessaria per la valutazione; 
Acquisito il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 
2022; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
La Delegata del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla Emiliani illustra i passaggi 
salienti della proposta in trattazione. 
Il Presidente fa presente che nella seduta di ieri del Senato Accademico è emersa una 
riflessione che nel quadro generale condivide, ovvero di provare pian piano a qualificare, 
sia pure nel rispetto della normativa, i profili di questa “expertise” ricordando anche che 
queste attività non attribuiscono alle persone che volta per volta sono chiamate ad 
insegnare, a meno che non siano già docenti, il diritto alla spendita ufficiale del titolo di 
professore o professoressa di questo Ateneo ma devono specificare la qualifica in base 
alla quale svolgono questa attività.  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 
Visto il D.M. 3 febbraio 2021, n. 133; 
Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154; 
Visto il Decreto Direttoriale 22 novembre 2021, n. 2711; 
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Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2022-2023” di ANVUR; 
Vista la “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici A.A 2022/2023” del CUN; 
Visto lo Statuto d’Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Vista le delibera del Consiglio di Amministrazione resa in data 23 settembre 2020 in 
materia di deroga oraria per l’impegno didattico dei Delegati rettorali; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito; 
Viste le Linee di indirizzo d’Ateneo per l’attribuzione e la programmazione delle attività 
didattiche per l’a.a. 2022/2023; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, resa in data 22 dicembre 2021, con la 
quale è stata proposta l’istituzione dei nuovi corsi di studio per l’a.a. 2022/23 per i quali 
ANVUR ha reso con delibera n. 106 del 12 maggio 2022 parere favorevole proponendo al 
MUR l’accreditamento dei corsi; 
Visto il Decreto Direttoriale di approvazione della richiesta di modifica di ordinamento del 
corso di laurea in “Scienze della comunicazione” (Classe L-20); 
Vista la nota rettorale prot. n. 111280 del 19 aprile 2022 avente ad oggetto “Offerta 
Formativa a.a. 2022/2023 – termine approvazione SUA-CdS”; 
Vista la nota prot. n. 130509 del 2 maggio 2022 avente ad oggetto “SUA-CdS A.A. 2022-
2023 – Indicazioni operative del Presidio della Qualità”; 
Viste le determinazioni dei Dipartimenti inerenti la proposta di contratti ai sensi dell’art. 
23 della L. 240/2010 e l’approvazione delle SUA-CdS dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea 
Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico che si intendono attivare per l’a.a. 
2022/2023; 
Accertata la sussistenza di risorse economiche sufficienti per far fronte alle spese 
implicate dalla stipulazione dei contratti a titolo oneroso; 
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione d’Ateneo con il quale sono stati resi i pareri 
circa la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di 
insegnamento di cui all’art. 23, c. 1, Legge 240/2010; 
Acquisito il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 
2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare, secondo quanto stabilito con propria delibera del 23 settembre 2020, 
la deroga oraria di cui all’art. 7 del Regolamento sull’impegno didattico dei 
professori e ricercatori universitari (legge 240/2020, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 
dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (legge 240/2020, art. 6, c.7) e sulla 
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programmazione didattica per i seguenti Delegati rettorali: 
o Prof. Gabriele Cruciani, Delegato del Rettore per il settore Terza missione 
o Prof.ssa Carla Emiliani, Delegato del Rettore per il settore Didattica 
o Prof. Roberto Rettori, Delegato del Rettore per il settore Orientamento, 

tutorato e divulgazione scientifica 
o Prof. Mario Tosti, Delegato del Rettore per il settore Umane risorse e settore 

Servizi agli studenti con disabilità e/o DSA 
o Prof. Helios Vocca, Delegato del Rettore per il settore Ricerca, valutazione e 

fund-raising 
❖ di approvare le proposte di incarichi di insegnamento conferiti per consentire 

all’Ateneo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione (art. 23, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240), come riportate nell’allegato B) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, per le quali è stato reso 
parere favorevole dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. r) 
comma della L. 240/2010; 

❖ di approvare le proposte di incarichi di insegnamento conferiti per far fronte a 
specifiche esigenze didattiche, anche integrative (art. 23, comma 2, legge 30 
dicembre 2010, n. 240) da selezionare secondo i requisiti e criteri individuati nelle 
relative determinazioni assunte dai Dipartimenti, come riportate nell’allegato C) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare le Schede Uniche Annuali (SUA-CdS), così come definite in data 
odierna in banca dati AVA e suscettibili di eventuali perfezionamenti apportati dai 
Dipartimenti all’esito del controllo a campione effettuato dal Presidio della Qualità, 
allegate agli atti della presente delibera, dei corsi di studio che si intende attivare 
per l’a.a. 2022/2023 di seguito riportati: 
 

N. Classe Corso Sede 
1. L-1 BENI CULTURALI PERUGIA 

 

2. L-2 BIOTECNOLOGIE PERUGIA 
 

3. L-4 DESIGN PERUGIA 
 

4. L-5 FILOSOFIA E SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE PERUGIA 
 

5. L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE PERUGIA 
 

6. L-8 INGEGNERIA INFORMATICA ED ELETTRONICA PERUGIA 
 

7. L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE TERNI  
 

8. L-9 INGEGNERIA MECCANICA PERUGIA 
 

9. L-10 LETTERE PERUGIA 
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10. L-11 LINGUE E CULTURE STRANIERE PERUGIA 
 

11. L-13 SCIENZE BIOLOGICHE PERUGIA 
 

12. L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI PERUGIA 
 

13. L-18 ECONOMIA AZIENDALE PERUGIA 
 

14. L-18 ECONOMIA DEL TURISMO ASSISI 
 

15. L-18 ECONOMIA AZIENDALE TERNI  
 

16. L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE PERUGIA 
 

17. L-20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PERUGIA 
 

18. L-22 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PERUGIA 
 

19. L-25 SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI PERUGIA 
 

20. L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI PERUGIA 
 

21. L-26 ECONOMIA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE PERUGIA 
 

22. L-27 CHIMICA PERUGIA 
 

23. L-30 FISICA PERUGIA 
 

24. L-30 OTTICA E OPTOMETRIA TERNI  
 

25. L-31 INFORMATICA PERUGIA 
 

26. L-34 GEOLOGIA PERUGIA 
 

27. L-35 MATEMATICA PERUGIA 
 

28. L-36 SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI PERUGIA 
 

29. L-38 PRODUZIONI ANIMALI PERUGIA 
 

30. L-39 SERVIZIO SOCIALE PERUGIA 
 

31. L-40 SCIENZE PER L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA NARNI  
 

32. L/SNT1 OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI OSTETRICA/O) 

PERUGIA 
 

33. L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI INFERMIERE) 

PERUGIA 
 

34. L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI INFERMIERE) 

TERNI  
 

35. L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI INFERMIERE) 

FOLIGNO  
 

36. L/SNT2 LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE PERUGIA 
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SANITARIA DI LOGOPEDISTA) 
37. L/SNT2 FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 

SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) 
FOLIGNO  

 

38. L/SNT3 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) 

PERUGIA 
 

39. L/SNT3 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI 
LABORATORIO BIOMEDICO) 

PERUGIA 
 

40. L/SNT4 TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E 
NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA 
PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO) 

PERUGIA 
 

41. LMG/01 GIURISPRUDENZA PERUGIA 
 

42. LM-2 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE PERUGIA 
 

43. LM-6 BIOLOGIA PERUGIA 
 

44. LM-7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI PERUGIA 
 

45. LM-8 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E INDUSTRIALI PERUGIA 
 

46. LM-9 SCIENZE BIOTECNOLOGICHE MEDICHE, VETERINARIE 
E FORENSI 

PERUGIA 
 

47. LM-9 BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE PERUGIA 
 

48. LM-12 PLANET LIFE DESIGN ASSISI 
 

49. LM-13 FARMACIA PERUGIA 
 

50. LM-13 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE PERUGIA 
 

51. LM-14 STUDI ITALIANI, CLASSICI E STORIA EUROPEA PERUGIA 
 

52. LM-16 FINANZA E METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA PERUGIA 
 

53. LM-17 FISICA PERUGIA 
 

54. LM-18 INFORMATICA PERUGIA 
 

55. LM-23 INGEGNERIA CIVILE PERUGIA 
 

56. LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA PER IL TERRITORIO E 
IL COSTRUITO 

FOLIGNO  
 

57. LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA PER L'INTERNET-OF-
THINGS 

PERUGIA 
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58. LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA E ROBOTICA PERUGIA 
 

59. LM-33 INGEGNERIA MECCANICA PERUGIA 
 

60. LM-33 INGEGNERIA INDUSTRIALE TERNI  
 

61. LM-35 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO PERUGIA 
 

62. LM-37 LINGUE, LETTERATURE COMPARATE E TRADUZIONE 
INTERCULTURALE 

PERUGIA 
 

63. LM-40 MATEMATICA PERUGIA 
 

64. LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA PERUGIA 
TERNI 

 

65. LM-42 MEDICINA VETERINARIA PERUGIA 
 

66. LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA PERUGIA 
 

67. LM-51 VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO INDIVIDUALE IN 
PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 

PERUGIA 
 

68. LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI PERUGIA 
 

69. LM-53 INGEGNERIA DEI MATERIALI E DEI PROCESSI 
SOSTENIBILI 

TERNI  
 

70. LM-54 SCIENZE CHIMICHE PERUGIA 
 

71. LM-59 COMUNICAZIONE PUBBLICA, DIGITALE E D'IMPRESA PERUGIA 
 

72. LM-60 SCIENZE E TECNOLOGIE NATURALISTICHE E 
AMBIENTALI 

PERUGIA 
 

73. LM-61 SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DELLA 
NUTRIZIONE UMANA 

PERUGIA 
 

74. LM-62 POLITICA, AMMINISTRAZIONE, TERRITORIO PERUGIA 
 

75. LM-67 SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE 
ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 

PERUGIA 
 

76. LM-69 AGRICOLTURA SOSTENIBILE PERUGIA 
 

77. LM-70 TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI PERUGIA 
 

78. LM-74 GEOLOGY FOR ENERGY RESOURCES PERUGIA 
 

79. LM-74 SCIENZE DELLA TERRA PER LA GESTIONE DEI RISCHI 
E DELL'AMBIENTE 

PERUGIA 
 

80. LM-77 AMMINISTRAZIONE AZIENDALE PERUGIA 
 

81. LM-77 ECONOMIA E MANAGEMENT INTERNAZIONALE PERUGIA 
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82. LM-77 ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE TERNI  
 

83. LM-78 FILOSOFIA ED ETICA DELLE RELAZIONI PERUGIA 
 

84. LM-85 CONSULENZA PEDAGOGICA E COORDINAMENTO DI 
INTERVENTI FORMATIVI 

PERUGIA 
 

85. LM-86 SCIENZE ZOOTECNICHE PERUGIA 
 

86. LM-87 POLITICHE E SERVIZI SOCIALI PERUGIA 
 

87. LM-88 SCIENZE SOCIOANTROPOLOGICHE PER 
L'INTEGRAZIONE E LA SICUREZZA SOCIALE 

NARNI  
 

88. LM-90 INTEGRAZIONE GIURIDICA EUROPEA E DIRITTI UMANI PERUGIA 
 

89. LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE PERUGIA 
 

90. LM/SNT2 SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE 

PERUGIA 
 

91. LM-4 
c.u. 

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA PERUGIA 
 

92. LM-85 
bis 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA PERUGIA 
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 247/2022  - Numero protocollo: 151405/2022  

Categoria O.d.G: Didattica   7.2 

Oggetto: Incarichi di insegnamento conferiti  a docenti,  studiosi o 
professionisti stranieri di chiara fama (art.  23, comma 3, legge 30 dicembre 
2010, n. 240) –  Scuola di Specializzazione in Urologia  

Ufficio istruttore: Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
  

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
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”; 
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino scuole di specializzazione 
di area sanitaria”; 
Visto il successivo Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 recante la definizione 
degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle 
Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 
68/2015; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con Delibera del Senato Accademico del 
28 marzo 2013; 
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Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito, emanato con D.R. n. 2463 del 15 
ottobre 2021; 
Visto in particolare l’art. 10 del Regolamento predetto che prevede la possibilità di 
conferimento incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 3, legge 30 dicembre 
2010, n. 240 a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, sulla base di una 
proposta adeguatamente motivata nella articolazione e organizzazione dell’attività 
didattica, formulata dalla Struttura Didattica interessata e approvata dal Consiglio di 
Amministrazione previo parere del Senato Accademico; 
Vista l’estratto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14 
dicembre 2021, allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale, con la quale viene avanzata la proposta di conferimento di incarichi di 
insegnamento all’interno della Scuola di Specializzazione in Urologia ai sensi del predetto 
art. 10 al Prof. Alberto Breda e al Prof. Morgan Rouprêt, per le motivazioni e secondo i 
termini ivi addotti; 
Valutato il curriculum scientifico, didattico e/o professionale dei docenti, allegati alla 
proposta medesima, e le ragioni che giustificano la scelta del Dipartimento di avvalersi di 
tali collaborazioni; 
Rilevata la sussistenza di risorse economiche sufficienti per far fronte alle spese 
implicate dalla stipulazione dei contratti;  
Acquisito il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 
2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; 
Visto il successivo Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; 
Visto lo Statuto d’Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14 dicembre 
2021; 
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Valutato il curriculum scientifico, didattico e/o professionale dei docenti e le ragioni che 
giustificano la scelta del Dipartimento di avvalersi di tali collaborazioni; 
Rilevata la sussistenza di risorse economiche sufficienti per far fronte alle spese 
implicate dalla stipulazione dei contratti; 
Acquisito il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 
2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare le proposte dei seguenti incarichi di insegnamento conferiti ai seguenti 

ai sensi dell’art. 23, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240 all’interno della 
Scuola di Specializzazione in Urologia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia: 

 
Docente  Denominazione insegnamento SSD CFU 

(ore) 
Anno 
(sem) 

Importo  

Prof. Alberto 
Breda 

Procedimenti di chirurgia 
mininvasiva nel trapianto renale  

MED/24 1 4° anno Euro 
280,00 
(euro 
35,00 x 8h) 

Prof. Morgan 
Rouprêt 

Nuove metodologie diagnostico-
terapeutiche nel tumore della 
vescica 

MED/24 1 5° anno Euro 
280,00 
(euro 
35,00 x 8h) 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 248/2022 - Numero protocollo: 151406/2022  

Categoria O.d.G: Didattica   7.3 

Oggetto: Aggiornamento della retribuzione oraria e del limite di ore per 
attività di tutorato di cui all’art. 1,  c. 1, lett. b) della L. 11 luglio 2003 n. 170  

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. – (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  

 
Vista la L. 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare l’art.13 relativo all’istituzione del 
tutorato; 
Visto il D.L. 9 maggio 2003, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2003, n. 
170 “Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di 
abilitazione all'esercizio di attività professionali”, il quale prevede all’art. 1, c. 1, lett. b) 
l’assegnazione da parte dell’università “agli  studenti  capaci e meritevoli, iscritti ai corsi  
di  laurea  specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle 
scuole di specializzazione per gli insegnanti della  scuola secondaria e ai corsi di 
dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui 
all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero”; 
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Visto l’art. 2 del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 “Fondo per il sostegno dei 
giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, in cui si stabilisce che i suddetti assegni 
sono attribuiti da parte delle Università sulla base di criteri predeterminati dai 
competenti organi statutari e i successivi provvedimenti ministeriali in materia; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017 
e in particolare l’art. 37 riguardante il “Tutorato”;   
Vista la delibera del Senato Accademico del 10 giugno 2004 “Attività didattica: tipologie e 
retribuzioni” con cui, tra l’altro, sono stati individuati i soggetti che possono svolgere le 
diverse tipologie di attività didattiche, nonché stabilite le retribuzioni riguardanti le 
tipologie medesime ed il monte orario massimo relativo alle attività tutoriali e di 
supporto alla didattica; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 12 aprile 2006 “Integrazione al documento 
Attività didattica: tipologie e retribuzioni” approvato dal Senato Accademico in data 
10.06.2004”, con cui è stato approvato con ulteriori modifiche il testo relativo al 
documento “Attività didattica: tipologie e retribuzioni”; 
Preso atto che nel documento citato è previsto che per “l’attività tutoriale retribuita, 
espletata tramite contratto in forma privata, per le ore effettuate, comunque non 
superiori a 200 per ciascun contratto, è dovuta, nei limiti della disponibilità finanziaria 
della Facoltà, una retribuzione oraria di 10,00 euro, al lordo degli oneri a carico 
dell’Ateneo. Il singolo contratto può avere ad oggetto attività tutoriali relative a diversi 
insegnamenti. Un medesimo soggetto non può essere titolare di più di un contratto per 
attività tutoriali nel medesimo anno accademico nell’Università di Perugia”; 
Considerato che il tutorato di cui all’art. 1, c.1, lett. b) della L. 11 luglio 2003, n. 170 può 
riguardare varie tipologie di attività che richiedono un impegno, una responsabilità o una 
qualifica differenti; 
Valutato, pertanto, di addivenire all’aggiornamento della retribuzione oraria spettante ai 
titolari delle attività di tutorato in oggetto, da un minimo di euro 10,00 ed un massimo di 
euro 20,00 lordi, in funzione dell’impegno, delle responsabilità e della qualifica richiesti 
dalla tipologia di attività da dover svolgere; 
Considerato, inoltre, che il citato D.M. 198/2003 prevede all’art. 2, c. 4 che “Per gli 
studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica l’importo dell’assegno mensile, rapportato 
all’impegno richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non potrà superare 
il limite di 4.000 euro per anno” e che, pertanto, il limite di 200 ore per contratto, 
stabilito nella delibera del Senato Accademico del 12 aprile 2006, può essere innalzato 
fino ad un massimo di 400 ore per ciascun anno, purché la retribuzione complessiva 
spettante al tutor non superi l’importo di 4.000 euro per anno; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
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Il Delegato del Rettore per il settore Orientamento, tutorato e divulgazione scientifica, 
Prof. Roberto Rettori illustra sinteticamente la proposta in trattazione relativa 
all’aggiornamento della retribuzione oraria spettante ai titolari delle attività di tutorato, 
da un minimo di euro 10,00 ad un massimo di euro 20,00 lordi, in funzione dell’impegno, 
delle responsabilità e della qualifica richiesti dalla tipologia di attività da svolgere. 
Il Presidente, nel sottolineare come gli studenti e le studentesse nella loro attività di 
tutoraggio svolgano un lavoro straordinario e molto importante, esprime piena 
condivisione con la proposta suddetta che va proprio incontro anche al riconoscimento 
del lavoro svolto dagli studenti medesimi. 
La Consigliera Giuditta Laura Ruiz De Temino Valente esprime ringraziamenti e 
soddisfazione per la proposta. 
Il Consigliere Maurizio Servili, nel condividere la proposta per il ruolo importante svolto 
dai tutor, invita all’attenzione sulla determinazione dei compensi orari affinché non 
vengano attribuiti in maniera discrezionale dai Dipartimenti o dai singoli Corsi di laurea 
ma si stabiliscano dei criteri a livello di Ateneo. Al fine di evitare disparità di trattamento, 
continua il Consigliere, si potrebbe ipotizzare una cifra uguale per tutti.  
Il Presidente tiene a precisare che la scelta tra un minimo e un massimo di retribuzione 
oraria non è una scelta discrezionale ma ci sono dei precisi criteri di valutazione in base 
al tipo di attività, in base all’impegno ecc., sono ovvero meccanismi determinati con criteri 
di oggettività assoluta. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la L. 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.L. 9 maggio 2003, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2003, n. 
170; 
Visto il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 10 giugno 2004, successivamente modificata 
con delibera del Senato Accademico del 12 aprile 2006; 
Ravvisata la necessità di aggiornare la retribuzione oraria e il limite di ore per attività di 
tutorato di cui all’art. 1, c.1, lett. b) della L. 11 luglio 2003, n. 170, stabiliti nella delibera 
del Senato Accademico del 12 aprile 2006; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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❖ di stabilire la retribuzione oraria per attività di tutorato di cui all’art. 1, c.1, lett. b) 
della L. 11 luglio 2003, n. 170, da un minimo di euro 10,00 ed un massimo di euro 
20,00 lordi, in funzione dell’impegno, delle responsabilità e della qualifica richiesti 
dalla tipologia di attività da dover svolgere; 

❖ di stabilire in n. 400 ore per ciascun anno, il limite massimo di ore per ciascuna 
attività tutoriale retribuita, purché la retribuzione complessiva spettante al tutor 
non superi l’importo di euro 4.000 per anno. In ogni caso, un medesimo soggetto 
non può essere titolare di più di un contratto con l’Università degli Studi di 
Perugia per attività tutoriali nel medesimo anno accademico.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 249/2022 - Numero protocollo: 151407/2022  

Categoria O.d.G: Didattica   7.4 

Oggetto: Determinazioni per l’attivazione dei corsi per Master universitario  

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A)    

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
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”; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con Delibera del Senato Accademico del 
28 marzo 2013; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento, emanato con D.R. n. 66 del 26 gennaio 2015;  
Visto il Protocollo d’intesa firmato il 7 ottobre 2021 tra il Ministro per la Pubblica 
amministrazione e la Ministra dell’Università e della Ricerca con l’obiettivo di consentire ai 
dipendenti pubblici di poter accedere a corsi di laurea, corsi di specializzazione e master 
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a condizioni agevolate;  
Visto il D.R. n. 613 del 9/03/2022, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente in data 30 marzo 2022 e 31 marzo 2022, con il quale è 
stato approvato il testo definitivo il Protocollo d’Intesa “PA 110 e lode” tra l’Università 
degli Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione per l’avvio di iniziative 
di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche 
amministrazioni, poi perfezionato con la stipula in data 22 marzo 2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, resa in data 28 aprile 2022, con la 
quale sono state approvate, previo parere favorevole del Senato Accademico, le Linee 
guida attuative del sopracitato Protocollo d’intesa nell’ambito dell’iniziativa PA 110 e lode 
tra l’Università degli Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione; 
Visto in particolare il punto 4 delle Linee guida medesime che stabilisce quale contributo 
unico omnicomprensivo di iscrizione ai corsi per master universitari a carico dello 
studente dipendente pubblico un importo pari al 50% della quota di iscrizione fissata dal 
relativo Regolamento Didattico; 
Ravvisata la necessità di individuare criteri omogenei d’Ateneo per regolare – da un canto 
- la contemporanea iscrizione ai corsi succitati di studenti con regime contributivo 
ordinario, tenuti a versare un importo pari a quanto previsto dai relativi Regolamenti 
Didattici, e di studenti con regime contributivo ridotto, in quanto aderenti al Protocollo PA 
110 e lode e – dall’altro – il reimpiego dell’eventuale introito da contribuzione studentesca 
generato dal superamento del numero minimo di iscritti ai corsi in parola; 
Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 26 maggio 
2022; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
La Delegata del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla Emiliani illustra i passaggi 
salienti della proposta in trattazione. 
Il Presidente aggiunge che ieri lo stesso punto è stato oggetto di valutazione favorevole in 
Senato Accademico ma nel corso della discussione un componente del Senato ha 
sollevato una riflessione apportando una eventuale proposta modificativa della delibera 
respinta però dal Senato, di non allocare le eventuali risorse aggiuntive a beneficio degli 
studenti ma di trattenerle come libera gestione da parte del master.   
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Visto lo Statuto d’Ateneo; 
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Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento;  
Visto il Protocollo d’intesa firmato il 7 ottobre 2021 tra il Ministro per la Pubblica 
amministrazione e la Ministra dell’Università e della Ricerca con l’obiettivo di consentire ai 
dipendenti pubblici di poter accedere a corsi di laurea, corsi di specializzazione e master 
a condizioni agevolate;  
Visto il Protocollo d’Intesa “PA 110 e lode” tra l’Università degli Studi di Perugia e il 
Ministro per la Pubblica Amministrazione per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle 
conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni; 
Viste le Linee guida attuative del Protocollo d'intesa nell’ambito dell’iniziativa PA 110 e 
lode tra l’Università degli Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione; 
Ravvisata la necessità di individuare criteri omogenei d’Ateneo per le iscrizioni ai corsi per 
master universitari nell’ambito del Protocollo PA 110 e lode e per il reimpiego 
dell’eventuale introito da contribuzione studentesca generato dal superamento del 
numero minimo di iscritti; 
Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il documento “Metodologia per la contemporanea iscrizione di 
studenti ordinari e di studenti PA110elode ai corsi per Master universitario”, allegato 
sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di stabilire che l’eventuale extragettito da contribuzione studentesca generato dal 
superamento del numero minimo di iscritti sia reimpiegato come segue: 

a) l’extragettito pari all’importo di tre quote di contributo di iscrizione stabilito 
dal Regolamento didattico del corso può essere reimpiegato totalmente per 
il funzionamento dell’edizione in corso a copertura del relativo aumento dei 
costi variabili, 

b) l’extragettito superiore all’importo di tre quote di contributo di iscrizione 
stabilito dal Regolamento didattico del corso deve essere reimpiegato in 
misura almeno pari al 50% come accantonamento per il finanziamento di 
borse di studio per le edizioni future del corso medesimo, mentre la 
restante parte può essere impiegata a copertura del relativo aumento dei 
costi variabili; 

❖ di autorizzare il Rettore ad approvare con proprio provvedimento le proposte di 
modifica avanzate dai Dipartimenti ai Regolamenti Didattici e ai Progetti di corso 
già approvati dagli Organi Accademici e finalizzate al recepimento delle disposizioni 
della presente delibera. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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 Numero delibera: 250/2022 - Numero protocollo: 151408/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    7.5  

Oggetto: Progetto POR Umbria FSE2014-2020 Regione Umbria Borse di 
Dottorato di Ricerca a caratterizzazione Industriale - Regione Umbria POR FSE 
UMBRIA 2014-2020 -bo.R.do -Ph.I.D.I.A.S. –  Chiusure procedurali,  attuative e 
gestionali  

Ufficio istruttore: Area Gestione Rendicontazione e Audit  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Premesso che l’Università degli Studi di Perugia, ha partecipato all’Avviso Pubblico per la 
presentazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica a supporto della competitività 
dell’Umbria” POR FSE Umbria 2014-2020 – Asse III – Priorità di investimento 10.3 per 
l’attivazione di “Borse di dottorato di ricerca”; 
Tenuto conto che l’obiettivo dell’Avviso in parola è rivolto a promuovere e sostenere le 
attività di ricerca scientifica svolte dalle Università operanti sul territorio della Regione 
Umbria; 
Vista la DD n. 5206 del 24 maggio 2018 della Regione Umbria recante ad oggetto “Avviso 
pubblico per la presentazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica a supporto 
della competitività dell’Umbria. POR FSE Umbria 2014-2020 – Attivazione di “Borse di 
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dottorato di ricerca a caratterizzazione industriale XXXIV Ciclo Dottorale” Triennio 2018-
2021; 
Visto l’avviso pubblico “Umbria bo.R.do” “Borse di dottorato di ricerca a caratterizzazione 
industriale XXXIV Ciclo Dottorale” Triennio 2018-2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria, Serie Generale – n. 25 del 31 maggio 2018;  
Visto il DR 922 del 07 giugno 2018 con il quale è stata autorizzata la sottoscrizione della 
Proposta Progettuale di Ateneo dal titolo “Ph.I.D.I.A.S.– Ph.ilosophy Industrial Doctorate-
Degree for Innovative Academics Synergies”, composta da n. 17 proposte; 
Vista la notifica della Regione Umbria, nostro Prot. 57769 del 27 luglio 2018 con cui viene 
comunicato che con DD n. 7870 del 26 luglo 2018 è stata approvata la graduatoria 
definitiva di merito delle istanze valutate e che sono state ammesse a finanziamento 
soltanto le proposte progettuali che hanno raggiunto la soglia minima di valutazione pari a 
60/100, fino a concorrenza delle risorse disponibili;  
Vista la graduatoria di merito, Allegato A, alla Nota Prot. 57769 del 27 luglio 2018 nella 
quale risultano ammessi a finanziamento, con CUP I91G18000270009, per l’Università degli 
studi di Perugia n. 17 Borse di Dottorato di Ricerca a caratterizzazione industriale, per un 
importo complessivo pari ad € 1.013.239,27;  
Richiamato il D.D.G. n. 256 del 01 agosto 2018 con il quale sono state effettuate le 
variazioni di bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018, per 
complessivi € 1.013.239,27;  
Vista la DD n. 1372 del 09 febbraio 2022 della Direzione Regionale Sviluppo Economico, 
Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale in cui si dispone la liquidazione finale del 
Progetto pari ad € 84.931,12, tenendo conto di quanto già liquidato sino all’anno 2020 pari 
ad € 911.915,34; 
Considerato che in base ai monitoraggi amministrativo-contabili del Progetto, presentati 
nella piattaforma SIRU 2014-2020 dal 2019 al 2022, è stato erogato un importo totale di € 
996.846,46; 
Preso atto del Contratto attivo n. 262 inserito in U-Gov in data 01 agosto 2018, che 
presenta una quota aperta di € 16.392,81; 
Constatato che le chiusure procedurali/attuative/gestionali di realizzazione del progetto 
comportano una minore entrata di € 16.392,81, somma che trova riscontro nelle 
disponibilità in uscita del medesimo progetto PJ: REGIONE_UMBRIA_BORDO_PHIDIAS_2018 
nel bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Tenuto conto del parere favorevole reso in data 25/05/2022 dal Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo; 
Richiamato l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamato il D.D.G. n. 256 del 01 agosto 2018 con il quale è stato registrato il contratto 
attivo n. 262/2018 di € 1.013.239,27 e sono state effettuate le variazioni al bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2018; 
Considerato che in base ai monitoraggi amministrativo-contabili del Progetto, presentati 
nella piattaforma SIRU 2014-2020 dal 2019 al 2022, è stato erogato un importo totale di € 
996.846,46, tenuto conto  che con DD n. 1372 del 09 febbraio 2022 della Direzione 
Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale con cui la 
Regione Umbria delibera la chiusura del Progetto bo.R.do “Ph.I.D.I.A.S.– Ph.ilosophy 
Industrial Doctorate-Degree for Innovative Academics Synergies” disponendo la 
liquidazione finale di € 84.931,12, a fronte di quanto già liquidato sino all’anno 2020 pari 
ad € 911.915,34;  
Constatato che le chiusure procedurali/attuative/gestionali di realizzazione del progetto 
comportano una minore entrata di € 16.392,81, somma che trova riscontro nelle 
disponibilità in uscita del medesimo progetto PJ: REGIONE_UMBRIA_BORDO_PHIDIAS_2018 
nel bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Tenuto conto del parere favorevole reso in data 25/05/2022 dal Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare l’ufficio Contabilità a rettificare in diminuzione di € 16.392,81 il 
contratto attivo n. 262/2018 di complessivi  € 1.013.239,27, registrato nei confronti 
della Regione Umbria con DDG n. 256 del 01 agosto 2018, per il finanziamento da 
parte della Regione Umbria di n.17 borse di dottorato di ricerca all’interno del 
progetto quadro denominato “Ph.I.D.I.A.S.– Ph.ilosophy Industrial Doctorate-Degree 
for Innovative Academics Synergies” a valere sulla voce COAN CA.03.02.02.01.01.01 
“Contributi per investimenti da Regioni e Province Autonome” PJ 
REGIONE_UMBRIA_BORDO_PhIDIAS_2018 - UA.PG.ACEN.DIRGEN.CARAUDIT 
rinominata come UA.PG.ACEN.ATTRICERCA.AUDITRIC nel bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare l’ufficio Budgeting e bilancio unico di Ateneo ad effettuare le 
conseguenti variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022:  

 
RICAVI 
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CA.03.02.02.01.01 
“Contributi per investimenti da regioni e province autonome” 
UA.PG.ACEN.ATTRICERCA.AUDITRIC 
PJ: REGIONE_UMBRIA_BORDO_PhIDIAS_2018                        - € 16.392,81 
 
COSTI 
CA.04.09.01.01.03 
“Costi per borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTRICERCA.AUDITRIC 
PJ: REGIONE_UMBRIA_BORDO_PhIDIAS_2018                            - € 16.392,81 
 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante.  
  
  



                

Seduta CdA del 27 maggio 2022 

 

77 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

Numero delibera: 251/2022 - Numero protocollo: 151409/2022  

Categoria O.d.G: Didattica   7.6 

Oggetto: Master Universitario di I  livello in “Fisioterapia in ambito muscolo -
scheletrico e reumatologico”  a.a.  2022/23 - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia –  modifica regolamento e progetto di corso  

Ufficio istruttore: Area Formazione Post Laurea  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 2 (sub lett. A e B) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista e qui interamente richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
589/2021 del 22 dicembre 2021 con la quale è stata approvata, previo parere favorevole 
del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico, l’istituzione e attivazione del master 
di I livello in “Fisioterapia in ambito muscolare scheletrico e reumatologico” a.a. 
2022/2023, afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 316 del 20 maggio 
2022 con il quale sono state approvate le modifiche al regolamento e al progetto di corso 
del master in parola e segnatamente: 

- è stato modificato l’art. 3 “Accesso e durata del master” del Regolamento didattico 
inserendo la previsione per i candidati di possibilità di conseguimento del titolo di 
accesso fino al momento dell’immatricolazione; 
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- è stato parzialmente riformulato il progetto di articolazione delle attività formative, 
sempre nel pieno rispetto dei requisiti di docenza previsti dall’art. 9, cc. 2 e 4 del 
Regolamento d’Ateneo in materia; 

- è stata introdotta la figura di Tutor di coordinamento, prevista dall’art. 10 del 
Regolamento d’Ateneo in materia; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 24 maggio 2022 ha reso parere 
favorevole in merito alle modifiche apportate al regolamento e al progetto di corso del 
master in oggetto;  
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 2022 ha reso parere 
favorevole alle modifiche proposte al progetto di corso e ha approvato le modifiche al 
regolamento didattico del master in “Fisioterapia in ambito muscolare scheletrico e 
reumatologico” a.a. 2022/2023; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista e qui interamente richiamata la propria precedente delibera n. 589/2021 del 22 
dicembre 2021 con la quale è stata approvata l’istituzione e attivazione del master di I 
livello in “Fisioterapia in ambito muscolare scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023, 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 316 del 20 maggio 
2022 con il quale sono state approvate le modifiche al regolamento e al progetto di corso 
del master in parola; 
Visto il parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 24 maggio 2022;  
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la proposta di modifica al progetto di corso del master di I livello in 
“Fisioterapia in ambito muscolare scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023, 
come da allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di I 
livello in “Fisioterapia in ambito muscolare scheletrico e reumatologico” a.a. 
2022/2023, modificato come da 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: 252/2022 - Numero protocollo: 151410/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    7.7 

Oggetto: Master I livello in “Management dello sport e delle attività motorie 
(organizzazione e gestione dei servizi per lo sport,  le attività  motorie, le 
palestre della salute e il turismo sportivo)” a.a. 2021/2022 –  Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia –  modifica regolamento e progetto di corso  

Ufficio istruttore: Area Formazione Post Laurea  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 2 (sub lett. A e B) 

IL PRESIDENTE 
 
Vista e qui interamente richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
328/2021 del 27 settembre 2021 con la quale sono state approvate, previo parere 
favorevole del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico, le modifiche al 
regolamento e al progetto di corso per il Master I livello in “Management dello sport e 
delle attività motorie (organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività 
motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo)” a.a. 2021/2022 del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia; 
Visto in particolare l’art. 3 del Regolamento del Master in parola ai sensi del quale è stato 
previsto un numero minimo di n. 10 partecipanti ai fini dell’attivazione dello stesso; 
Considerato che, all’esito delle procedure selettive, sono risultati regolarmente 
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immatricolati al corso, secondo i termini stabiliti con avviso dirigenziale del 26 aprile 
2022, n. 9 studenti di cui n. 2 esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione, in 
ossequio alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2022 del 26 gennaio 2022 con 
la quale è stato esteso agli studenti con disabilità iscritti ai corsi di master la previsione 
di cui all’articolo 15 del Regolamento per la contribuzione studentesca relativo all’esonero 
totale dal pagamento della quota di iscrizione; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 312 del 19 maggio 
2022 con il quale sono state approvate le modifiche al regolamento e al progetto di corso 
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 e, segnatamente, è stato stabilito in n. 7 il numero minimo di 
studenti per la sua attivazione;  
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 24 maggio 2022 ha reso parere 
favorevole in merito alle modifiche apportate al regolamento e al progetto di corso del 
master in oggetto;  
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 2022 ha reso parere 
favorevole alle modifiche proposte al progetto di corso e ha approvato le modifiche al 
regolamento didattico del master 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; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista e qui interamente richiamata la propria precedente delibera n. 328/2021 del 27 
settembre 2021 inerente le modifiche al regolamento e al progetto di corso per il Master I 
livello in “Management dello sport e delle attività motorie (organizzazione e gestione dei 
servizi per lo sport, le attività motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo)” a.a. 
2021/2022 del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Considerato che sono risultati regolarmente immatricolati al corso n. 9 studenti di cui n. 2 
esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 312 del 19 maggio 
2022 con il quale sono state approvate le modifiche al regolamento e al progetto di corso 
del master in parola e, segnatamente, è stato stabilito in n. 7 il numero minimo di 
studenti per la sua attivazione; 
Visto il parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 24 maggio 2022;  
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 2022; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

❖ di approvare la proposta di modifica al progetto di corso 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, come da allegato sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale; 

❖ 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, le palestre della salute e il 
turismo sportivo)” a.a. 2021/2022, modificato come da 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: 253/2022 - Numero protocollo: 151411/2022 

Categoria O.d.G: Didattica   7.8 

Oggetto: Master Universitario di I  livello in “Orientamento narrativo e 
prevenzione della dispersione scolastica” a.a. 2022/23 - Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione –  Riedizione  

Ufficio istruttore: Area Formazione Post Laurea  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 2 (sub lett. A e B) 
 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la legge 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, 
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adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
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. 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 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 che “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 del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, resa in data 1^ marzo 2022, con la quale è stata approvata la proposta di 
riedizione del Master Universitario di I livello in “Orientamento narrativo e prevenzione 
della dispersione scolastica” a.a. 2022/23; 
Vista, in particolare, la Relazione per la riedizione, approvata dal Dipartimento e allegata 
agli atti della presente delibera; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 24 maggio 2022 ha reso parere favorevole 
in merito alla riedizione del master in trattazione; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 
2022 in merito alla riedizione del master in oggetto; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, resa in data 1^ marzo 2022, con la quale è stata approvata la proposta di 
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riedizione del Master Universitario di I livello in “Orientamento narrativo e prevenzione 
della dispersione scolastica” a.a. 2022/23 e, in particolare, la Relazione per la riedizione; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 24 maggio 2022 ha reso parere favorevole 
in merito alla riedizione del master in trattazione; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 
2022 in merito alla riedizione del master in oggetto; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la proposta di riedizione del Master Universitario di I livello in 

“Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica” a.a. 2022/23, 
afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, di cui al progetto di corso 
allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del Master 
Universitario di I livello in “Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione 
scolastica” a.a. 2022/23, 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. 
  
  



                

Seduta CdA del 27 maggio 2022 

 

85 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

Numero delibera: 254/2022 - Numero protocollo: 151412/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    7.9  

Oggetto: Master Universitario di II livello in “Lettura ad alta voce a scuola, nei 
contesti educativi, di sviluppo, assistenziali, riabilitativi e organizzativi”  a.a.  
2022/23 - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,  Umane e della Formazione 
–  Istituzione e attivazione  

Ufficio istruttore: Area Formazione Post Laurea  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 2 (sub lett. A e B) 
 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la legge 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 
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ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
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. 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 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, 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 Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 10 maggio 2022 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e 
attivazione del Master Universitario di II livello in “Lettura ad alta voce a scuola, nei 
contesti educativi, di sviluppo, assistenziali, riabilitativi e organizzativi” a.a. 2022/23; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 24 maggio 2022 ha reso parere favorevole 
in merito alla istituzione e attivazione del master in trattazione; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 
2022 in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia; 
Vista la delibera Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 10 maggio 2022 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e 
attivazione del Master Universitario di II livello in “Lettura ad alta voce a scuola, nei 
contesti educativi, di sviluppo, assistenziali, riabilitativi e organizzativi” a.a. 2022/23; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 24 maggio 2022 ha reso parere favorevole 
in merito alla istituzione e attivazione del master in trattazione; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 
2022 in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto; 
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All’unanimità 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la proposta di istituzione e attivazione del Master Universitario di II 

livello in “Lettura ad alta voce a scuola, nei contesti educativi, di sviluppo, 
assistenziali, riabilitativi e organizzativi” a.a. 2022/23, afferente al Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, di cui al progetto di corso 
allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del Master 
Universitario di II livello in “Lettura ad alta voce a scuola, nei contesti educativi, di 
sviluppo, assistenziali, riabilitativi e organizzativi” a.a. 2022/23, 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. 
  
  



                

Seduta CdA del 27 maggio 2022 

 

88 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

Numero delibera: 255/2022 - Numero protocollo: 151413/2022 

Categoria O.d.G: Didattica   7.10 

Oggetto: Master Universitario di II  livello in “Sviluppo di Processo per la 
Produzione di Principi Attivi Farmaceutici (PRO-API)” a.a. 2022/23 - 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche –  Riedizione  

Ufficio istruttore: Area Formazione Post Laurea  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 2 (sub lett. A e B) 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la legge 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. 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 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 che “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 del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, resa in data 12 
aprile 2022, con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del Master 
Universitario di II livello in “Sviluppo di Processo per la Produzione di Principi Attivi 
Farmaceutici (PRO-API)” a.a. 2022/23; 
Vista, in particolare, la Relazione per la riedizione, approvata dal Dipartimento e allegata 
agli atti della presente delibera; 
Visto, altresì, l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 
Federchimica, proposto come già fatto negli anni precedenti per la riedizione del Master 
in parola;  
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 24 maggio 2022 ha reso parere favorevole 
in merito alla riedizione del master in trattazione; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 
2022 in merito alla riedizione del master in oggetto; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia; 
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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, resa in data 12 
aprile 2022, con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del Master 
Universitario di II livello in “Sviluppo di Processo per la Produzione di Principi Attivi 
Farmaceutici (PRO-API)” a.a. 2022/23 e, in particolare, la Relazione per la riedizione; 
Visto, altresì, l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 
Federchimica, proposto come già fatto negli anni precedenti per la collaborazione alla 
riedizione del Master in parola;  
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 24 maggio 2022 ha reso parere favorevole 
in merito alla riedizione del master in trattazione; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 
2022 in merito alla riedizione del master in oggetto; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la proposta di riedizione del Master Universitario di II livello in 

“Sviluppo di Processo per la Produzione di Principi Attivi Farmaceutici (PRO-API)” 
a.a. 2022/23, afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, di cui al progetto 
di corso allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del Master 
Universitario di II livello in “Sviluppo di Processo per la Produzione di Principi Attivi 
Farmaceutici (PRO-API)” a.a. 2022/23, 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: 256/2022 - Numero protocollo: 151414/2022 

Categoria O.d.G: Didattica   7.11 

Oggetto: Master Universitario di II  livello in “Tecnologie Farmaceutiche e 
Attività Regolatorie” a.a. 2022/23 - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche –  
Riedizione  

Ufficio istruttore: Area Formazione Post Laurea  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 2 (sub lett. A e B) 
   

IL PRESIDENTE 
 
Vista la legge 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, 
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adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
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. 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 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 che “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 del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, resa in data 12 
aprile 2022, con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del Master 
Universitario di II livello in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie” a.a. 2022/23; 
Vista, in particolare, la Relazione per la riedizione, approvata dal Dipartimento e allegata 
agli atti della presente delibera; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 24 maggio 2022 ha reso parere favorevole 
in merito alla riedizione del master in trattazione; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 
2022 in merito alla riedizione del master in oggetto; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, resa in data 12 
aprile 2022, con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del Master 
Universitario di II livello in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie” a.a. 2022/23 
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e, in particolare, la Relazione per la riedizione; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 24 maggio 2022 ha reso parere favorevole 
in merito alla riedizione del master in trattazione; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 
2022 in merito alla riedizione del master in oggetto; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la proposta di riedizione del Master Universitario di II livello in 
“Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie” a.a. 2022/23, afferente al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, di cui al progetto di corso allegato sub lett. 
A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del Master 
Universitario di II livello in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie” a.a. 
2022/23, 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: 257/2022 - Numero protocollo: 151415/2022 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione     8.1 

Oggetto: Progetto AIRC di cui è Principal Investigator il  Dott.  Lorenzo Brunetti:  
determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 

Preso atto che in data 30/11/2018 il Dott. Lorenzo Brunetti, all’esito di procedura 
comparativa promossa dall’Università degli Studi di Perugia (UNIPG), ha stipulato con la 
medesima un contratto di durata triennale da Ricercatore a Tempo determinato di tipo A 
(ai sensi della L. 240/2010); 
Preso atto che AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) nel 2019 ha promosso la 
“CALL FOR PROPOSAL 2019 – START-UP GRANT”, con l'obiettivo di favorire la nascita e la 
crescita di nuove linee di ricerca sotto la guida di giovani scienziati di talento con un forte 
impegno nella ricerca sul cancro, nell’intento di contribuire alla formazione di group 
leader competitivi nella ricerca oncologica; 
Preso atto, altresì, che il Dott. Brunetti ha partecipato, in qualità di Principal Investigator, 
alla suddetta misura competitiva con la proposta progettuale dal titolo: “Understanding 
the mechanisms promoting HOX expression in NPM1-mutated acute myeloid leukemia”, 
eleggendo come Hosting Institution UNIPG; 
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Preso atto che AIRC, in data 27/11/2019, ha comunicato al Ricercatore l’ammissione a 
finanziamento della proposta progettuale presentata, per una durata complessiva 
quinquennale (02/01/2020 – 01/01/2025), sotto impegno da parte del medesimo Principal 
Investigator di dedicare alla conduzione del progetto in parola non meno del 70% del suo 
tempo produttivo complessivo; 
Preso atto che l’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), in data 25/01/2021, ha 
indetto una procedura di evidenza pubblica per il reclutamento di una unità di Ricercatore 
a tempo determinato di tipo B (ai sensi della L. 240/2010), Settore Concorsuale 06/D3, 
Settore Scientifico-Disciplinare MED/15; 
Preso atto che il Dott. Brunetti ha partecipato alla suddetta procedura risultando vincitore 
(come da D.R. n. 566 del 07/06/2021) e stipulando un contratto con UNIVPM da RTD di 
tipo B, con vigenza temporale 01/11/2021 – 31/10/2024; 
Preso atto, altresì, che il Dott. Brunetti ha presentato, in data 15/09/2021, giusta lettera di 
dimissioni dal contratto da RTD di tipo A vigente con UNIPG; 
Stante che il summenzionato progetto finanziato da AIRC, ai sensi del bando della 
specifica misura, può essere oggetto di “portabilità” da parte del Principal Investigator e 
che, conseguentemente, possono essere attuate procedure negoziali per trasferire la 
conduzione del progetto presso la nuova Istituzione di afferenza del Ricercatore di 
riferimento; 
Considerato che UNIVPM, in ragione del fatto che la linea di ricerca sviluppata nel 
progetto dal Dott. Brunetti risulta essere di prioritario e fondamentale interesse anche per 
il gruppo di ricerca nel quale attualmente opera il Ricercatore e che i risultati attesi 
potrebbero, in prospettiva, costituire la base per sviluppi futuri condivisi nelle materie di 
interesse di UNIPVPM e UNIPG, non ha espresso, nelle negoziazioni informali, alcun tratto 
ostativo a che il Dott. Brunetti applichi alle attività di progetto il tempo produttivo 
necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
Atteso che UNIPG e UNIVPM, congiuntamente, ritengono opportuno mantenere la 
conduzione del progetto presso UNIPG, anche per le ragioni a suo tempo argomentate 
nella sezione dell’Institutional Commitment allegata alla proposta progettuale presentata 
dal Dott. Brunetti (Lab and Office Space, Facilities and resources), ragioni che attengono 
alla disponibilità presso UNIPG di infrastrutture, apparecchiature e professionalità 
tecnico-scientifiche fondamentali per lo svolgimento delle attività progettuali; 
Preso atto che il Dott. Brunetti, attesa la volontà condivisa di UNIPG e UNIVPM, in data 
24/01/2022, ha chiesto alla Direzione Scientifica AIRC il nulla osta a continuare a svolgere 
il progetto di cui trattasi presso UNIPG, evidenziando che UNIVPM ha già manifestato il 
suo consenso informale alla prosecuzione delle attività di progetto presso UNIPG, 
garantendo al Ricercatore la possibilità di dedicare almeno il 70% del suo tempo 
produttivo alle attività progettuali, e che anche il Direttore del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia di UNIPG si è già espresso con favore al mantenimento della conduzione del 
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progetto presso UNIPG, garantendo al Ricercatore l'accesso a tutte le infrastrutture e 
facility necessarie; 
Atteso che AIRC, con nota del 27/01/2022, ha concesso il proprio nulla osta alla 
prosecuzione del progetto presso UNIPG, purché venga formalizzato un accordo tra UNIPG 
e UNIVPM a garanzia del rispetto dei requisiti del bando, con particolare riguardo 
all'impegno temporale del Ricercatore nei confronti del progetto stesso; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 287 del 
05/05/2022, con il quale sono confermate le volontà espresse nelle precedenti premesse 
da parte di UNIPG; 
Tenuto conto che il bando AIRC dispone - in linea generale - che i diritti sui risultati di 
progetto appartengano al destinatario del finanziamento quale “Grantee”, il Dott. Brunetti 
nel presente caso, e alla “Hosting Institution”, UNIPG nel presente caso, e che il Dott. 
Brunetti e UNIPG hanno inteso concordare per un’equa ripartizione dei suddetti diritti di 
contitolarità, con l’attribuzione del 50% in capo al Grantee e il 50% in capo alla Hosting 
Institution; 
Visto il D.Lgs. n° 30 del 10/02/2005, e in particolare l’Art.65 – Invenzione dei ricercatori 
delle università e degli enti pubblici di ricerca; 
Visto il Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale dell’Università 
degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 604 del 29/03/2006; 
Visto il Regolamento della Proprietà Intellettuale (Brevettazione) dell’Università 
Politecnica delle Marche, emanato con D.R. n. 964 del 05/04/2004; 
Considerato che UNIPG e UNIVPM sono istituzionalmente impegnate a trasferire e 
valorizzare i risultati delle ricerche nel perseguimento degli obiettivi di Terza Missione; 
Tenuto conto che il Dott. Brunetti, con riferimento alla gestione dei diritti da egli detenuti 
sui risultati del progetto di cui trattasi, ha proposto a UNIPG e UNIVPM la cessione della 
propria quota di titolarità, mediante l’assegnazione del 50% a UNIPG e del restante 50% a 
UNIVPM; 
Atteso che la Commissione UNIPG per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, nella 
seduta del 05/05/2022, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di cessione 
(prot. n. 129527 del 29/04/2022) del 50% dei diritti di titolarità detenuti dal Dott. Brunetti 
in relazione al know how generato nell’ambito del progetto di cui trattasi, garantendo a 
UNIPG una quota complessiva del 75% dei diritti di titolarità sui risultati di progetto e 
assegnando, conseguentemente, il restante 25% a UNIVPM; 
Visto l’“Accordo per ricerca collaborativa”, di cui all’Allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, negoziato tra il Ricercatore, UNIPG 
e UNIVPM, nel quale sono recepite le volontà delle parti, sia con riferimento alla cessione 
della quota di diritti di titolarità detenuta dal Dott. Brunetti in relazione al progetto, sia in 
merito alla gestione congiunta del progetto medesimo da parte delle due Università; 
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Presto atto che il Consiglio di Amministrazione di UNIVPM, con delibera n. 152 del 
28/04/2022, ha accolto la proposta di cessione avanzata dal Dott. Brunetti e, 
contestualmente, ha approvato la sottoscrizione del suddetto Accordo; 
Considerato che la sottoscrizione dell’Accordo in parola non comporta, al momento, né 
ricavi, né costi a carico del Bilancio unico dell’Ateneo; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il progetto “Understanding the mechanisms promoting HOX expression in NPM1-
mutated acute myeloid leukemia”, finanziato da AIRC nell’ambito della “CALL FOR 
PROPOSAL 2019 – START-UP GRANT”, di cui è Hosting Institution l’Università degli Studi di 
Perugia e Principal Investigator il Dott. Lorenzo Brunetti, attualmente RTD-B presso 
l’Università Politecnica delle Marche; 
Visto l’art. 65 del D.Lgs. n° 30 del 10/02/2005; 
Visto il Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale dell’Università 
degli Studi di Perugia (UNIPG), emanato con D.R. n. 604 del 29/03/2006; 
Visto il Regolamento della Proprietà Intellettuale (Brevettazione) dell’Università 
Politecnica delle Marche (UNIVPM), emanato con D.R. n.964 del 05/04/2004; 
Vista la proposta di cessione dei diritti di titolarità detenuti dal Dott. Brunetti in relazione 
al know how generato nell’ambito del progetto in parola a favore di UNIPG e UNIVPM, tale 
da garantire a UNIPG una quota complessiva del 75% dei diritti di titolarità sui risultati di 
progetto e assegnando, conseguentemente, il restante 25% a UNIVPM; 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di Ateneo per la gestione dei diritti 
di proprietà intellettuale nella seduta del 05/05/2022; 
Visto l’“Accordo per ricerca collaborativa”, di cui all’Allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, negoziato tra il Dott. Lorenzo 
Brunetti, l’Università degli Studi di Perugia e l’Università Politecnica delle Marche; 
Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione di UNIVPM del 28/04/2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di accettare la Proposta di cessione del 50% della quota di diritti di titolarità detenuti 
dal Dott. Lorenzo Brunetti in relazione al know how generato nell’ambito del progetto 
“Understanding the mechanisms promoting HOX expression in NPM1-mutated acute 
myeloid leukemia”, finanziato da AIRC a valere sulla “CALL FOR PROPOSAL 2019 – 
START-UP GRANT”, di cui è Hosting Institution l’Università degli Studi di Perugia e 
Principal Investigator il Dott. Lorenzo Brunetti, attualmente RTD-B presso l’Università 
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Politecnica delle Marche, al fine di garantire all’Università degli Studi di Perugia una 
quota complessiva del 75% dei diritti di titolarità sui risultati di progetto e 
assegnando, conseguentemente, il restante 25% all’Università Politecnica delle 
Marche; 

❖ di autorizzare la sottoscrizione dell’“Accordo per ricerca collaborativa”, di cui 
all’Allegato sub lett. A) alla presente delibera per costituirne parte integrante e 
sostanziale, tra il Dott. Lorenzo Brunetti, l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Università Politecnica delle Marche. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 258/2022 - Numero protocollo: 151416/2022 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni     9.1 

Oggetto: Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica –  CINI:  
approvazione della proroga della durata del Consorzio.  

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 2 comma 4, secondo cui 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 delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico reso in pari data, con la quale è stata approvata 
l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Consorzio Interuniversitario Nazionale 
per l’Informatica (CINI); 
Vista la nota prot. n. 79496 del 7 marzo 2022 con la quale il Presidente del Consorzio, nel 
rappresentare che il CINI nei dieci anni di vita ha ampliato le sue attività fino a 
coinvolgere ben cinquanta Atenei e posto in essere una importante mole di qualificate 
iniziative a livello nazionale e internazionale, ha chiesto all’Università degli Studi di 
Perugia di approvare la proroga della durata del Consorzio per un altro decennio; 
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Vista la nota prot. n. 82887 del 10 marzo 2022 con la quale è stato chiesto ai Dipartimenti 
di Ingegneria e di Matematica e Informatica, di riferimento del Consorzio, che in sede di 
partecipazione hanno manifestato l’interesse approvando anche lo Statuto dell’ente, di 
valutare la richiesta di proroga della durata del Consorzio di dieci anni; 
Visto l’estratto della delibera del Dipartimento di Matematica e Informatica del 30 marzo 
2022, odg. n. 4, assunto a prot. n. 106313 del 6 aprile 2022, con il quale il Consiglio del 
Dipartimento ha approvato all’unanimità la proposta del Presidente di proroga della 
durata del Consorzio CINI per dieci anni; 
Visto l’estratto della delibera del Dipartimento di Ingegneria del 20 aprile 2022, odg. n. 3, 
assunto a prot. n. 140424 del 13 maggio 2022, con il quale il Consiglio del Dipartimento ha 
valutato positivamente la richiesta di proroga della durata del Consorzio CINI per dieci 
anni; 
Valutata l’opportunità di approvare la proroga della partecipazione al citato Consorzio per 
dieci anni in considerazione delle preziose collaborazioni tra i consorziati e Università, 
istituti di istruzione universitaria, enti di ricerca, industrie e la Pubblica Amministrazione, 
nonché della possibilità di accesso e di partecipazione a progetti e attività scientifiche, di 
ricerca e di trasferimento nel campo dell’informatica di notevole interesse e prestigio;  
Visto il parere favorevole del Senato Accademico reso in data 26/05/2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto lo Statuto d’Ateneo, e in particolare gli artt. 2, comma 4, 16, comma 2 lett. i e 20, c. 
2 lettera d; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico reso in pari data, di adesione al Consorzio CINI; 
Vista la nota prot. n. 79496 del 7 marzo 2022 con la quale il Presidente del Consorzio ha 
chiesto all’Università degli Studi di Perugia di approvare la proroga della durata del 
Consorzio per dieci anni; 
Visto l’estratto della delibera del Dipartimento di Matematica e Informatica del 30 marzo 
2022, odg. n. 4, assunto a prot. n. 106313 del 6 aprile 2022; 
Visto l’estratto della delibera del Dipartimento di Ingegneria del 20 aprile 2022, odg. n. 3, 
assunto a prot. n. 140424 del 13 maggio 2022; 
Valutata e condivisa l’opportunità per l’Ateneo di approvare la proroga della 
partecipazione al citato Consorzio per dieci anni, in considerazione delle preziose 
collaborazioni tra i consorziati e della strategicità del settore di attività del Consorzio di 
valenza nazionale verso una prospettiva europea e internazionale; 
Vista la delibera del Senato Accademico in data 26/05/2022; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 
❖ di approvare la proroga della durata del Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica – CINI per dieci anni. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 259/2022 - Numero protocollo: 151417/2022 

Categoria O.d.G: Atti negoziali     10.1  

Oggetto: Convenzione tra Università  degli Studi di Perugia e UNICREDIT 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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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 
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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; 
Vista la Delibera n. 217 del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022 con la quale 
sono stati autorizzati il perfezionamento e la sottoscrizione da parte del Magnifico 
Rettore di una convenzione, relativa a delegazioni di pagamento aventi ad oggetto 
contratti di finanziamento, tra questa Università e UNICREDIT S.p.A.; 
Vista la PEC prot. n. 133195 del 4 maggio 2022 con la quale la convenzione sottoscritta è 
stata inoltrata a Unicredit S.p.A. per l’acquisizione della firma digitale; 
Rilevato che UNICREDIT S.p.A., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 134940 del 6 
maggio 2022 ha comunicato che il soggetto indicato quale firmatario della convenzione 
non risulta facoltizzato alla firma singola dell’atto, provvedendo contestualmente ad 
indicare i dati di un nuovo incaricato della firma (Allegato 1 agli atti della presente 
delibera); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da UNICREDIT S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dal 15/06/2022 ovvero dalla data di sottoscrizione della stessa; 
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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 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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; 
Vista la Delibera n. 217 del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022 con la quale 
sono stati autorizzati il perfezionamento e la sottoscrizione da parte del Magnifico 
Rettore di una convenzione, relativa a delegazioni di pagamento aventi ad oggetto 
contratti di finanziamento, tra questa Università e UNICREDIT S.p.A.; 
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Vista la PEC prot. n. 133195 del 04/05/2022 con la quale la convenzione sottoscritta è 
stata inoltrata a Unicredit S.p.A. per l’acquisizione della firma digitale; 
Rilevato che UNICREDIT S.p.A., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 134940 del 6 
maggio 2022 ha comunicato che il soggetto indicato quale firmatario della convenzione 
non risulta facoltizzato alla firma singola dell’atto, provvedendo contestualmente ad 
indicare i dati di un nuovo incaricato della firma (Allegato 1 agli atti della presente 
delibera); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da UNICREDIT S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dal 15/06/2022 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 UNICREDIT 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: 260/2022 - Numero protocollo: 151418/2022 

Categoria O.d.G: Atti negoziali     10.2  

Oggetto: Convenzione per il trasferimento della gestione dell’Azienda Agraria 
dell’Università di Perugia - richiesta incorporo terreni  

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Premesso che l’Università degli Studi di Perugia (Università) e la Fondazione 
Universitaria Azienda Agraria (F.U.A.A.) hanno formalizzato in data 28 febbraio 2008 una 
“Convenzione per il trasferimento della gestione dell’Azienda Agraria dell’Università di 
Perugia”, atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Perugia al n. 3536 in data 13 
marzo 2008, rinnovata con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Perugia al n. 
4610 del 20 novembre 2015 e s.m.i.; 
Visto il D.R. 2275 del 15 dicembre 2011, integrativo della DCA n. 18 del 26 ottobre 2010 
(di attuazione del programma di dismissione dei beni dell’Università degli Studi di 
Perugia) con il quale è stato autorizzato lo scorporo di alcuni terreni oggetto della 
convenzione stipulata con la FUAA; 
Ricordato che con atto integrativo n. 789 del 20 gennaio 2012 si è proceduto allo 
scorporo di alcune particelle di terreno; 
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Considerato che in occasione del Piano dismissioni immobili d’Ateneo approvato con 
DCA del 14 dicembre 2016 è stata confermata la volontà di vendita a mezzo di asta 
pubblica di alcuni beni immobili di proprietà dell’Università degli studi di Perugia; 
Vista la comunicazione prot. n. 139157 del 12 maggio 2022 con cui la FUAA rende noto 
che sta predisponendo il bando per la concessione in affitto di parte dei terreni che 
gestisce; 
Considerato che questa Università potrebbe essere interessata ad approfittare di 
questa procedura per mettere a bando, previo incorporo nel contratto di gestione 
FUAA, di alcuni appezzamenti al momento non utilizzati che potrebbero essere 
concessi per brevi periodi di affitto (es. contratti annuali), in maniera da poter essere 
facilmente ripresi dall'Università per un'eventuale vendita o diversa utilizzazione; 
Considerato che, in base alle indicazioni fornite dalla FUAA, i terreni che potrebbero 
essere facilmente inseriti nel bando sono quelli censiti nel Comune di Marsciano (PG) al 
Foglio n. 22, particelle n. 102 e 103, ed al foglio n. 24, particelle n. 56 e 62, e quello 
censito nel Comune di Deruta al foglio n. 17, particella 67; 
Considerato che la richiesta della FUAA è condivisibile nella misura in cui i terreni 
oggetto d’incorporo vengano concessi in affitto stagionale/annuale per consentire 
all’Ateneo di poter procedere comunque all’eventuale vendita degli stessi; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la comunicazione FUAA prot. n. 139157 del 12 maggio 2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare lo schema contrattuale allegato alla presente delibera sub lett. A), per 
farne parte integrante e sostanziale, delegando l’Ing. Piscini, Dirigente della 
Ripartizione Tecnica, a sottoscrivere lo stesso con ogni più ampio potere di 
modifica; 

❖ di autorizzare i competenti Uffici a emettere ed a sottoscrivere gli atti necessari e 
conseguenti; 

❖ di dare atto che le spese di registrazione del contratto, sono a carico di questa 
Amministrazione e graveranno sulla voce coan 04.12.01.03.02 “Imposte di registro” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.PATRIMONIO del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio del corrente esercizio - Codice cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari 
generali-istruzione-istruzione non altrove classificato”. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 261/2022 - Numero protocollo: 151419/2022 

Categoria O.d.G: Atti negoziali     10.3  

Oggetto: Regolarizzazione area di sedime strada Vicinale di Castel Berniere, 
Loc. Villanova, Marsciano  

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Premesso che con nota prot. n. 103712 del 31 marzo 2022 il Geom. Diego Burletti, 
incaricato dalla sig.ra Giombini Lauretta, ha sottoposto a questo Ateneo un’istanza 
relativa alla regolarizzazione di una porzione dell’area di sedime della strada Vicinale di 
Castel Berniere in loc. Villanova nel Comune di Marsciano; 
Ricordato che in data 4 agosto 1983, con atto notarile del dott. Briganti Mario, il sig. 
Macellari Renzo acquistava dall’Università degli Studi di Perugia i terreni censiti nel 
Comune di Marsciano al foglio di mappa n. 22 particella n. 104 ed al foglio di mappa n. 
24 particella n. 10, su cui insistono due fabbricati rurali; 
Visto che sulla mappa catastale, le particelle 104 e 10, risultano essere divise dalla 
Strada Vicinale di Castel Berniere (evidenziata in colore giallo nell’allegato sub lett. A), 
in contrasto con l’attuale stato dei luoghi dove risulta essere evidente che tale tratto di 
strada risulta dismesso a favore di un tracciato alternativo che grava sulla contigua 
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particella n. 11 del foglio n. 24 (evidenziata in colore celeste nell’allegato sub lett. A); 
Ricordato che questa Università e la Fondazione Universitaria Azienda Agraria (F.U.A.A.) 
hanno formalizzato in data 28 febbraio 2008 una “Convenzione per il trasferimento 
della gestione dell’Azienda Agraria dell’Università di Perugia”, atto registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Perugia al n. 3536 in data 13 marzo 2008, rinnovata con atto 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Perugia al n.  4610 del 20 novembre 2015 e 
s.m.i.; 
Considerato che il tracciato alternativo insiste sulla particella n. 11 del foglio n. 24 di 
Marsciano, attualmente in gestione alla FUAA; 
Vista la comunicazione prot. n. 139157 del 12 maggio 2022 con cui la FUAA comunica 
che il nuovo tracciato indicato in colore celeste nell’allegato A non pregiudica le attività 
di gestione del terreno interessato, ancorché la strada risulta essere preesistente alla 
stipula del contratto di gestione stipulato tra questa Università e la FUAA; 
Considerato che per questa Amministrazione la regolarizzazione del tracciato stradale 
non risulterà pregiudizievole per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi 
comprese quelle del proprio ente strumentale FUAA, a condizione che il nuovo 
tracciato stradale lasci impregiudicato il diritto di accesso a tutti i fondi serviti dalla 
strada vicinale in trattazione, prevedendo, inoltre, che la metà della strada 
sdemanializzata sia assegnata ai frontisti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 9, 
del DLgs. n. 285/1992 e relative disposizioni regionali; 
Tenuto conto che la sig.ra Giombini Lauretta intende provvedere alla regolarizzazione 
dello stato dei luoghi a propria cura e spese avviando una pratica presso il Comune di 
Marsciano relativa alla sdemanializzazione di un breve tratto del vecchio tracciato e 
l’identificazione del nuovo tracciato indicato nell’allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista l’istanza prot. n. 103712 del 31 marzo 2022; 
Visto lo stato dei luoghi; 
Visto il parere della FUAA prot. n. 139157 del 12 maggio 2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di rilasciare alla sig.ra Giombini Lauretta il nulla osta per avviare il procedimento 
presso il Comune di Marsciano relativo la sdemanializzazione del vecchio 
tracciato (indicato in giallo nell’allegato sub lett. A) e l’identificazione del nuovo 
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tracciato (indicato in celeste nel medesimo allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, delegando l’Ing. Piscini, 
Dirigente della Ripartizione Tecnica, a sottoscrivere gli atti necessari e 
conseguenti con ogni più ampio potere di modifica. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 262/2022 - Numero protocollo: 151420/2022  

Categoria O.d.G: Atti negoziali     10.4 

Oggetto: Accordo di collaborazione tra l’Università  degli studi di Perugia e 
l’azienda ospedaliera di Perugia in materia di radioprotezione  

Ufficio istruttore: Ufficio sicurezza nei luoghi di lavoro  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
  

Premesso che il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008) è 
stato emanato al fine di riordinare e coordinare tutte le norme in materia di salute e di 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e che lo stesso compendia le norme relative 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro, enucleando al riguardo, tra l’altro, precisi obblighi e 
responsabilità che risiedono in capo al datore di lavoro, quale organo di vertice della 
struttura aziendale;  
Considerato che l’Università nell’ambito dell’espletamento delle sue finalità istituzionali di 
ricerca e di didattica, nonché per finalità di assistenza e di servizio, delle attività che 
comportano la detenzione e/o l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti (siano esse 
apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, materie radioattive o apparecchi contenenti 
materie radioattive), è tenuta al rigoroso rispetto, a pena di gravi sanzioni amministrative 
e penali, di quanto disposto dal D.Lgs. 31.7.2020 n. 101 (già D.Lgs. n. 230/95) in materia di 
radiazioni ionizzanti; 
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Visto il Decreto Rettorale n. 46/2021 del 22.1.2021 con il quale è stato conferito al Dott. 
Nevio Forini l’incarico di Esperto Qualificato con abilitazione di II grado a titolo gratuito 
fino alla durata del mandato rettorale; 
Preso atto della nota, prot. n. 277390 del 2.11.2021, con la quale il Dott. Forini ha 
comunicato di rinunciare all’incarico conferitogli con il Decreto suindicato; 
Tenuto conto che, a fronte delle prescrizioni di cui alle normative su citate, l’Ateneo si è 
adoperato in modo concreto al fine di ponderare con attenzione le iniziative più idonee a 
garantire l’assolvimento dei citati obblighi, individuando la soluzione percorribile;     
Rilevato, a tal proposito, che questo Ateneo annovera, tra le proprie collaborazioni e 
intese istituzionali, una stretta cooperazione con l’Azienda Ospedaliera di Perugia che 
dispone della Struttura Complessa di Fisica Sanitaria con una spiccata connotazione ed 
esperienza maturata nel settore di riferimento, che può annoverare professionalità di 
elevata qualificazione professionale, con un approccio metodologico e operativo moderno 
e avanzato; 
Valutato vantaggioso per l’Università, sotto un profilo gestionale e di indirizzo, giovarsi 
delle qualificate professionalità e competenze di cui dispone la Struttura Complessa di 
Fisica Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera, ove necessario integrate dal supporto di 
personale universitario, al fine di continuare ad ottemperare al rispetto della normativa in 
materia di radioprotezione; 
Preso atto che con nota rettorale, prot. n. 63874 de 22.2.2022, questa Università ha 
chiesto all’Azienda Ospedaliera la disponibilità ad instaurare una collaborazione, per un 
periodo di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, volta a garantire 
all’Ateneo l’attuazione delle misure stabilite dalla normativa in materia di radioprotezione, 
D.Lgs. 31.7.2020 n. 101, trasmettendo, allo scopo, una bozza di Accordo di collaborazione;  
 Vista la nota di riscontro, assunta a prot. n. 140560 del 13.5.2022, con cui il Direttore 
Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ha comunicato la piena disponibilità ad 
offrire la collaborazione richiesta nel campo della radioprotezione da formalizzare 
attraverso la stipula dell’Accordo di collaborazione; 
Dato atto, inoltre, che con nota prot. n. 140206 del 13.5.2022 è stata richiesta al Dott. 
Nevio Forini la trasmissione di una relazione dettagliata finalizzata al perfezionamento di 
un passaggio di consegne al nuovo Esperto di Radioprotezione di Ateneo;   
Visto l’accordo di collaborazione tra questa Università e l’Azienda Ospedaliera di Perugia, 
contenente, tra l’altro, le previsioni tecniche rientranti nelle prerogative proprie del 
Servizio di Prevenzione e Protezione cui gli adempimenti normativi da garantire appaiono 
funzionalmente connessi, allegato sub lett. A) alla presente delibera per costituirne parte 
integrante e sostanziale;  
Preso atto che la prestazione in parola comporta un onere a carico di questa 
Amministrazione commisurato alle attività che verranno concretamente effettuate, 
stimato in misura annuale pari ad € 100.000,00 oltre Iva 22%; 
Considerato che la prestazione in trattazione che verrà svolta nel corrente esercizio 
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comporterà un onere economico stimabile in € 71.000,00 compresa Iva 22%; 
Valutato, sulla base di quanto su esposto, di dover assumere in questa sede gli 
adempimenti amministrativi e contabili connessi e conseguenti; 
Ritenuto necessario, allo scopo, integrare le risorse della voce COAN 04.12.01.01.06 
“Trasferimenti vari” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.PREVENZION reperendo le risorse dalla 
disponibilità della voce COAN 04.09.08.04.02 “Smaltimento rifiuti nocivi” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
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 
 
Visto il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008); 
Preso atto delle misure di protezione e di sicurezza previste dal Titolo XI del D.Lgs. 
31.7.2020 n. 101; 
Visto il Decreto Rettorale n. 46/2021 del 22.1.2021;  
Vista nota, prot. n. 277390 del 2.11.2021 con la quale il Dott. Forini ha comunicato di 
rinunciare all’incarico conferitogli; 
Vista la nota prot. n. 63874 del 22.2.2022; 
Vista la nota prot. n. 140560 del 13.5.2022; 
Recepito e condiviso il modus procedendi posto in essere dall’Ateneo e la soluzione 
individuata al fine di garantire l’assolvimento dei citati obblighi normativi; 
Valutata necessaria e imprescindibile, anche al fine di poter fornire all’Azienda 
Ospedaliera lo stato dell’arte degli adempimenti finora posti in essere dall’Esperto 
incaricato, la richiesta formulata al Dott. Forini;  
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare l’Accordo di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Perugia, 
allegato alla presente delibera sub lett. A) quale parte integrante e sostanziale, 
per un importo complessivo stimato di € 300.000,00 oltre Iva 22%, per la durata 
di tre anni, eventualmente rinnovabile, a partire dalla data di sottoscrizione 
dello stesso; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad apportare la 
seguente variazione al Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell'esercizio 2022, come di seguito indicato: 
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CA. 04.09.08.04.02 
“Smaltimento rifiuti nocivi”  
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA          -      €    71.000,00 
    
      
CA.04.12.01.01.06  
“Trasferimenti vari”  
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.PREVENZION                  +      €   71.000,00 

 
❖ di far gravare il costo della prestazione relativa al corrente esercizio, stimata in 

€ 71.000,00 compresa Iva 22%, sulla voce coan 04.12.01.01.06.04 “Trasferimenti 
all’azienda ospedaliera” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.PREVENZION del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 -  Cod. cofog 
MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali per le amministrazioni-istruzione- 
istruzione non altrove classificato”; 

❖ di dare atto che il costo del servizio in trattazione relativo all’esercizio 2023, 
pari ad € 122.000,00   compresa iva 22%, graverà sulla voce coan 
04.12.01.01.06.04 “Trasferimenti all’azienda ospedaliera” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.PREVENZION del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 - Cod. cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari 
generali per le amministrazioni-istruzione-istruzione non altrove classificato”; 

❖ di dare atto che il costo del servizio in trattazione relativo all’esercizio 2024, 
pari ad € 122.000,00 compresa iva 22%, graverà sulla voce coan 04.12.01.01.06.04 
“Trasferimenti all’azienda ospedaliera” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.PREVENZION 
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2024 - 
Cod. cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali per le amministrazioni-
istruzione-istruzione non altrove classificato”; 

❖ di dare atto che il costo del servizio in trattazione riferito all’esercizio 2025, pari 
ad € 51.000,00 compresa Iva 22%, graverà sulla voce coan 04.12.01.01.06.04 
“Trasferimenti all’azienda ospedaliera” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.PREVENZION 
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2025 - 
Cod. cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali per le amministrazioni-
istruzione- istruzione non altrove classificato”. 

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti 
ai sensi dell’articolo 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: 263/2022 - Numero protocollo: 151421/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.1 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 926 del 19/04/2022 avente ad oggetto: Approvazione 
verbali in esecuzione della sentenza TAR Umbria n. 845/2021 Procedura 
selettiva ai fini della copertura del posto di Professore universitario –  prima 
fascia –  S.C. 06/C1 –  S.S.D. MED/18 - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 
Biomediche attualmente Dipartimento di Medicina e Chirurgia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010  
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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: 
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➢ D.R. n. 926 del 19.04.2022 avente ad oggetto: Approvazione verbali in esecuzione della 
sentenza TAR Umbria n. 845/2021 Procedura selettiva ai fini della copertura del posto 
di Professore universitario – prima fascia – S.C. 06/C1 – S.S.D. MED/18 - Dipartimento 
di Scienze Chirurgiche e Biomediche attualmente Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010. 

 
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. 926 del 19.04.2022 avente ad oggetto: “Approvazione verbali in 

esecuzione della sentenza TAR Umbria n. 845/2021 Procedura selettiva ai fini della 
copertura del posto di Professore universitario – prima fascia – S.C. 06/C1 – S.S.D. 
MED/18 - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche attualmente Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della Legge 240/2010”, 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: 264/2022 - Numero protocollo: 151422/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    11.2 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 963 del 26/04/2022 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e con trollo 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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. 963 del 26/04/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo 

di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di 
Servizio; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 963 del 26/04/2022; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 25/05/2022, 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. 963, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 963 del 26/04/2022, avente ad oggetto: 
“Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 
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: 265/2022 - Numero protocollo: 151423/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.3 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1039 del 28.4.2022 avente ad oggetto: Adesione 
dell’Università  degli Studi di Perugia in qualità di socio sostenitore alla 
Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria  

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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. 1039 del 28/04/2022 avente ad oggetto: Adesione dell’Università degli Studi di 

Perugia in qualità di socio sostenitore alla Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria; 
 
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. 1039 del 28/04/2022 avente ad oggetto: Adesione dell’Università 

degli Studi di Perugia in qualità di socio sostenitore alla Fondazione Teatro Stabile 
dell’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: 266/2022 - Numero protocollo: 151424/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.4 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1090 del 03/05/2022 avente ad oggetto: Adesione al 
progetto “Good Practice Anno 2021/2022” coordinato dal MIP Politecnico di 
Milano Graduate School of Business  
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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. 1090 del 03/05/2022 avente ad oggetto: Adesione al progetto “Good Practice 

Anno 2021/2022” coordinato dal MIP Politecnico di Milano Graduate School of 
Business; 
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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; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 25/05/2022, 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. 963, allegato agli atti della 
presente delibera; 
 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 1090 del 03/05/2022 avente ad oggetto: Adesione al progetto 

“Good Practice Anno 2021/2022” coordinato dal MIP Politecnico di Milano Graduate 
School of Business, 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: 267/2022 - Numero protocollo: 151425/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.5 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1139 del 03/05/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di 
intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di 
ricerca, alle aziende per il  finanziamento di p rogetti di ricerca di base” –  
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione 
e ricerca” –  Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” –  Investimento 1.3, 
finanziato dall’Unione europea –  NextGenerationEU –  Ref. Scientifico Prof.ssa 
Patrizia Mecocci  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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: 
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➢ D.R. n. 1139 del 03/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso pubblico per 
la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle 
università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di 
base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione 
e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato 
dall’Unione europea – NextGenerationEU – Ref. Scientifico Prof.ssa Patrizia Mecocci. 
 
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. 1139 del 03/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso 

pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di 
“Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca 
all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU – 
Ref. Scientifico Prof.ssa Patrizia Mecocci, 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: 268/2022 - Numero protocollo: 151426/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.6 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1140 del 05/05/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte 
progettuali  inerenti attività  di ricerca fondamentale nell’ambito del piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e 
transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e 
mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo  sull’idrogeno”, 
finanziato dall’Unione Europea –  Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera B) 
–  Ref. Scientifico Prof.ssa Linda Barelli  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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: 
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➢ D.R. n. 1140 del 05/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso pubblico 

finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 
2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo 
sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul 
decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
B) – Ref. Scientifico Prof.ssa Linda Barelli. 

 
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. 1140 del 05/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso 

pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 
2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo 
sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul 
decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
B) – Ref. Scientifico Prof.ssa Linda Barelli, 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: 269/2022 - Numero protocollo: 151427/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.7 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1141 del 05/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione 
all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali  inerenti 
attività di ricerca fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 
componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, 
investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione 
Europea –  Next Generation EU a valere sul decreto del Min istro della 
Transizione Ecologica del 23.12.2021, art.  1,  comma 5, lettera A) –  Ref. 
Scientifico Prof.ssa Linda Barelli  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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: 
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➢ D.R. n. 1141 del 05/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso pubblico 

finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 
2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo 
sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul 
decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
A) – Ref. Scientifico Prof.ssa Linda Barelli; 

 
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. 1141 del 05/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso 

pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 
2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo 
sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul 
decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
A) – Ref. Scientifico Prof.ssa Linda Barelli, 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: 270/2022  - Numero protocollo: 151428/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.8 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1142 del 06/05/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di 
intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di 
ricerca, alle aziende per il  finanziamento di progetti di ricerca di base” –  
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione 
e ricerca” –  Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” –  Investimento 1.3, 
finanziato dall’Unione europea –  NextGenerationEU –  Tematica 13  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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. 1142 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso pubblico per 
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la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle 
università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di 
base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione 
e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato 
dall’Unione europea – NextGenerationEU – Tematica 13; 

 
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. 1142 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso 

pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di 
“Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca 
all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU – 
Tematica 13, 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: 271/2022 - Numero protocollo: 151429/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.9 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1143 del 06/05/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte 
progettuali  inerenti attività di ricerca fondamentale nell’ ambito del piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e 
transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e 
mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, 
finanziato dall ’Unione Europea –  Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera A) 
–  Ref. Scientifico Prof. Luigi Torre  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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: 
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➢ D.R. n. 1143 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso pubblico 
finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 
2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo 
sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul 
decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
A) – Ref. Scientifico Prof. Luigi Torre; 

 
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. 1143 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso 

pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 
2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo 
sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul 
decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
A) – Ref. Scientifico Prof. Luigi Torre, 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: 272/2022 - Numero protocollo: 151430/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.10 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1144 del 06/05/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte 
progettuali  inerenti attività di ricerca fondamentale nell’ambito del piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione  2 “Rivoluzione verde e 
transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e 
mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, 
finanziato dall’Unione Europea –  Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera B) 
–  Ref. Scientifico Prof. Franco Cotana  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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: 
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➢ D.R. n. 1144 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso pubblico 
finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 
2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo 
sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul 
decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
B) – Ref. Scientifico Prof. Franco Cotana; 

 
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. 1144 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso 

pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 
2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo 
sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul 
decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
B) – Ref. Scientifico Prof. Franco Cotana, 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: 273/2022 - Numero protocollo: 151431/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.11 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1145 del 06/05/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte 
progettuali  inerenti attività  di ricerca fondamentale nell’ambito del piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e 
transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e 
mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo  sull’idrogeno”, 
finanziato dall’Unione Europea –  Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera A) 
–  Ref. Scientifico Prof. Federico Rossi  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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: 
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➢ D.R. n. 1145 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso pubblico 

finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 
2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo 
sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul 
decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
A) – Ref. Scientifico Prof. Federico Rossi; 

 
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. 1145 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso 

pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 
2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo 
sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul 
decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
A) – Ref. Scientifico Prof. Federico Rossi, 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: 274/2022  - Numero protocollo: 151432/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.12 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1194 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Variazione al  
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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. 1194 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo 

di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di 
Servizio; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 1194 del 06/05/2022; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 25/05/2022, 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. 1194, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 1194 del 06/05/2022, avente ad oggetto: 

Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 
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: 275/2022 - Numero protocollo: 151433/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.13 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1240 del 10/05/2022 avente ad oggetto:  
Partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di 
“Accordi per l’Innovazione” ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 31.12.2021 n. 37: Approvazione della proposta progettuale dal 
titolo “Disturbi del Comportamento Alimentare ad eziologia rara: sviluppo di 
una piattaforma omica per la diagnosi e la refertazione " - Responsabile 
Scientifico Prof. Tommaso Beccari  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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. 1240 del 10/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione a progetti di ricerca e 
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sviluppo realizzati nell’ambito di “Accordi per l’Innovazione” ai sensi del decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 31.12.2021 n. 37: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “Disturbi del Comportamento Alimentare ad eziologia rara: 
sviluppo di una piattaforma omica per la diagnosi e la refertazione " - Responsabile 
Scientifico Prof. Tommaso Beccari; 

 
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. 1240 del 10/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione a progetti 

di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di “Accordi per l’Innovazione” ai sensi del 
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31.12.2021 n. 37: Approvazione 
della proposta progettuale dal titolo “Disturbi del Comportamento Alimentare ad 
eziologia rara: sviluppo di una piattaforma omica per la diagnosi e la refertazione " - 
Responsabile Scientifico Prof. Tommaso Beccari, 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: 276/2022 - Numero protocollo: 151434/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.14 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1242 del 11/5/2022 avente ad oggetto: “Protocollo di 
gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 
8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3: ulteriore aggiornamento (Rev. 5)”.  

Ufficio istruttore: Rettorato  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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. 1242 del 11/5/2022 avente ad oggetto: Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 

dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA’ 
FASE 3: ulteriore aggiornamento (Rev. 5); 
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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. 1242 del 11/5/2022 avente ad oggetto: “Protocollo di gestione 

delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO 
DELLE ATTIVITA’ FASE 3: ulteriore aggiornamento (Rev. 5)”, 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: 277/2022 - Numero protocollo: 151435/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.15 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1244 del 13/05/2022 avente ad oggetto: Proposta di 
estensione mediante procedura PCT della domanda di brevetto dal titolo 
“Modulatori di PrPC e loro usi”, di cotitolarità dell’Università  degli Studi di 
Perugia. Determinazioni.  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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. 1244 del 13/05/2022 avente ad oggetto: Proposta di estensione mediante 

procedura PCT della domanda di brevetto dal titolo “Modulatori di PrPC e loro usi”, di 
cotitolarità dell’Università degli Studi di Perugia. Determinazioni; 
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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. 1244 del 13/05/2022 avente ad oggetto: Proposta di estensione 

mediante procedura PCT della domanda di brevetto dal titolo “Modulatori di PrPC e 
loro usi”, di cotitolarità dell’Università degli Studi di Perugia. Determinazioni, 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: 278/2022 - Numero protocollo: 151436/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.16 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1246 del 17/05/2022 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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. 1246 del 17/05/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri 
Istituzionali e di Servizio; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 1246 del 17/05/2022; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 25/05/2022, 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. 1246, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 1246 del 17/05/2022, avente ad oggetto: 
Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 
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: 279/2022 - Numero protocollo: 151437/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.17 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1271 del 17/05/2022 avente ad oggetto: Concessione 
della gestione del merchandising dell’Università degli studi di Perugia: 
approvazione procedura negoziata ai sensi dell’art.  63, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016  

Ufficio istruttore: Rettorato  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

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. 1271 del 17/5/2022 avente ad oggetto: Concessione della gestione del 

merchandising dell’Università degli studi di Perugia: approvazione procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
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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. 1271 del 17/5/2022 avente ad oggetto: Concessione della gestione 

del merchandising dell’Università degli studi di Perugia: approvazione procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 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: 280/2022 - Numero protocollo: 151438/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.18 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1315 del 18/05/2022 avente ad oggetto: Variazione al 
bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio - esercizio 2022;  
Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e 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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegato 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. 1315 del 18/05/2022 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio – esercizio 2022; 

 
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 Rettorale n. 1315 del 18/05/2022; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 25/05/2022, 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. 1315/2022, allegato agli atti 
della presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 1315 del 18/05/2022 avente ad oggetto: 
Variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio – 
esercizio 2022”, 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    12.1 

Oggetto: Varie ed eventuali 
 

  
 Non vi sono argomenti da trattare. 
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Numero delibera: 281/2022 - Numero protocollo: 151439/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.1 

Oggetto: Determinazioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del 
personale docente –  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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, 
all’art. 1, comma 1 e comma 3 lett. a), ha, rispettivamente, modificato l’art. 1 comma 2 del 
D.L. 226/2011 convertito con L. 14/2012, e l’art. 1, comma 2, del D.L. 192/2014, convertito 
con L. 11/2015, prorogando al 31 dicembre 2022 le facoltà assunzionali delle Università 
derivanti dalle cessazioni a far data dal 2009 fino al 2020; 
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”; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee 
Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-
2023”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 
2018”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 30 maggio 
2018, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari 
data, sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2019-2021 e 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”;  
Viste le linee per la programmazione triennale 2021-2023 ed 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; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2 lett. j, e l’art. 20, comma 2 lett. i, in 
materia di destinazione delle risorse in ordine al fabbisogno di personale; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 442 del 10.08.2020 relativo ai criteri di ripartizione del 
Fondo di Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e Consorzi interuniversitari; 
Preso atto che il D.M. 925 del 22 dicembre 2020, che ripartisce tra le Università statali le 
“maggiori facoltà assunzionali per l’anno 2020”, non ha attribuito p.o. aggiuntivi all’Ateneo 
perugino;   
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Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
accademico, nella seduta del 31 marzo 2021 ha approvato il “Piano triennale del 
fabbisogno del personale docente”, con il quale è stata data attuazione all’art. 4 del 
D.Lgs. 49/2012 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.” 
e all’art. 6, commi 2, 3 e 4, e dell’art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, nonché al D.M. 8.5.2018 
“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte 
delle amministrazioni pubbliche”, per il triennio 2021-2023, nell’ambito del quale sono 
state definite le linee di indirizzo ed i criteri condivisi per la definizione e programmazione 
del fabbisogno di personale docente dell’Università degli Studi di Perugia; 
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021 previo parere favorevole reso dal 
Senato Accademico in data 22 giugno 2021; 
Preso atto del D.P.C.M. del 24.06.2021 avente ad oggetto “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e 
delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023”; 
Preso atto del D.P.C.M. n. 1096 del 24.09.2021 che definisce i criteri per il riparto e 
l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa 
disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo determinato e di 
ricercatori a tempo determinato per l’anno 2021; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella 
seduta del 31.03.2022, previo parere favorevole del Senato accademico acquisito nella 
seduta del 30.03.2021, avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni del personale 
docente” con la quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 
docente 2022-2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2012 e dell’art. 6, 6-
ter del D.Lgs. 165/2001; 
Ricordato che con la medesima delibera del 31.03.2022, sopra richiamata è stato 
deliberato, tra l’altro, “di autorizzare il reclutamento di n. 15 Professori di I fascia, con 
conseguente impegno di 15 punti organico a valere sui contingenti a disposizione, 
rimettendo la determinazione dei SC-SSD di ciascun posto, nonché la determinazione delle 
modalità di reclutamento – se chiamata ex art. 18 L. 240/2010 ovvero chiamata ex art. 1, 
comma 9, L. 230/2005 o, ancora, chiamata ex art. 7, comma 5-bis, L. 240/2010 - agli 
organi collegiali di aprile, all’esito del vaglio, alla luce dei criteri declinati nel Piano 
triennale contestualmente approvato, delle proposte che saranno formulate dai 
Dipartimenti, con contestuale autorizzazione della copertura dei relativi costi”;  
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2022 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di I fascia; 
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2022, previa 
proposta del Senato Accademico espressa nella seduta del 27.04.2022, ha deliberato:  
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, l’assegnazione di n. 13 posti di 
Professori di I fascia dei n. 15 già autorizzati con delibera del 31.03.2022 così come 
richiamata in premessa, mediante n.1 chiamata ex art. 18, comma 4, Legge 240/2010 e n. 12 
chiamate ex art. 18 Legge 240/2010, secondo il seguente schema: 

SC SSD DIPARTIMENTO 
TIPOLOGIA 
CHIAMATA  

12/B1 IUS/04 Giurisprudenza 
ex art. 18, comma 4, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/D2 MED/49 Scienze Farmaceutiche 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

03/A2 CHIM/02 Chimica, Biologia e Biotecnologie  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria  

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

14/B1 SPS/02 Scienze Politiche  

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

13/A1 SECS-P/01 Economia 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

07/G1 AGR/20 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

12/C1 IUS/09 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/F2 MED/30 Medicina e Chirurgia 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/L1  MED/41 Medicina e Chirurgia  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

 
Per un totale di n. 13 posti pari a n. 13 p.o., con presa di servizio non prima del 1° luglio 
2022; 



                

Seduta CdA del 27 maggio 2022 

 

157 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

❖ di far gravare i 13 p.o. necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 
professori di I fascia a valere sui contingenti a disposizione dell’Ateneo al 
momento dell’assunzione in servizio e, comunque, in termini di migliore utilizzo 
dei contingenti a disposizione;”; 

Preso atto, da ultimo, della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile 
ed Ambientale assunta nella seduta del 10.05.2022, acquisita al prot. n. 145759 del 
20.05.2022 (allegato n. 1 agli atti della presente delibera), con la quale il Consiglio 
esplicita, attraverso una graduatoria, le necessità del Dipartimento in merito a 
chiamate di Professori di I fascia ex art. 18 legge 240/2010, individuando come SSD 
prioritario il SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e Applicata;  
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 2022, da 
cui emerge la seguente proposta di assegnazione di n. 1 posto dei n. 2 posti rimanenti 
dei 15 posti già autorizzati di professori di I fascia, da reclutare mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2022 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 
2022: 

SC SSD DIPARTIMENTO 
TIPOLOGIA 
CHIAMATA  

05/A1 BIO/03 Ingegneria Civile ed Ambientale 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

 
Dato atto che dalle rilevazioni ministeriali relative all’anno 2020, concernenti il costo 
del personale delle istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento 
speciale, il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il 
coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico, ai sensi del D.M. n. 1096 del 24.09.2021, è 
pari a euro 113.289;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2021, con 
delibera n. 581/2021, in sede di “Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione 
triennale 2022–2024”, ha autorizzato, per il fabbisogno del personale in oggetto, 
nell’esercizio 2022, la copertura del costo di n. 20 punti organico per 6 mesi, per € 
1.132.890, con conseguente copertura per 12 mesi negli anni a seguite, per € 2.265.780 
l’anno; 
Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto, dal 
Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo, Prof.ssa Graziella Migliorati, con nota 
del 26.05.2022 prot. n. 149958; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dal Collegio dei Revisori nella seduta del 
25/05/2022, allegato agli atti della presente delibera; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente;  
Viste le disposizioni normative, richiamate in premessa, vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
accademico, nella seduta del 31 marzo 2021 ha approvato il “Piano triennale del 
fabbisogno del personale docente”, con il quale è stata data attuazione all’art. 4 del 
D.Lgs. 49/2012 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.” 
e all’art. 6, commi 2, 3 e 4, e dell’art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, nonché al D.M. 8.5.2018  
“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte 
delle amministrazioni pubbliche”, per il triennio 2021-2023, nell’ambito del quale sono 
state definite le linee di indirizzo ed i criteri condivisi per la definizione e programmazione 
del fabbisogno di personale docente dell’Università degli Studi di Perugia; 
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021 previo parere favorevole reso dal 
Senato Accademico in data 22 giugno 2021; 
Preso atto del D.P.C.M. del 24.06.2021 avente ad oggetto “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e 
delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023”; 
Preso atto del D.P.C.M. n. 1096 del 24.09.2021 che definisce i criteri per il riparto e 
l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa 
disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo determinato e di 
ricercatori a tempo determinato per l’anno 2021; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella 
seduta del 31.03.2022, previo parere favorevole del Senato accademico acquisito nella 
seduta del 30.03.2021, avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni del personale 
docente” con la quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 
docente 2022-2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2012 e dell’art. 6, 6-
ter del D.Lgs. 165/2001; 
Ricordato che con la medesima delibera del 31.03.2022, sopra richiamata è stato 
deliberato, tra l’altro, “di autorizzare il reclutamento di n. 15 Professori di I fascia, con 
conseguente impegno di 15 punti organico a valere sui contingenti a disposizione, 
rimettendo la determinazione dei SC-SSD di ciascun posto, nonché la determinazione delle 
modalità di reclutamento – se chiamata ex art. 18 L. 240/2010 ovvero chiamata ex art. 1, 
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comma 9, L. 230/2005 o, ancora, chiamata ex art. 7, comma 5-bis, L. 240/2010 - agli 
organi collegiali di aprile, all’esito del vaglio, alla luce dei criteri declinati nel Piano 
triennale contestualmente approvato, delle proposte che saranno formulate dai 
Dipartimenti, con contestuale autorizzazione della copertura dei relativi costi”;  
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2022 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di I fascia; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2022, previa 
proposta del Senato Accademico espressa nella seduta del 27.04.2022, ha deliberato:  
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, l’assegnazione di n. 13 posti di 
Professori di I fascia dei n. 15 già autorizzati con delibera del 31.03.2022 così come 
richiamata in premessa, mediante n.1 chiamata ex art. 18, comma 4, Legge 240/2010 e n. 12 
chiamate ex art. 18 Legge 240/2010, secondo il seguente schema: 

SC SSD DIPARTIMENTO 
TIPOLOGIA 
CHIAMATA  

12/B1 IUS/04 Giurisprudenza 
ex art. 18, comma 4, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/D2 MED/49 Scienze Farmaceutiche 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

03/A2 CHIM/02 Chimica, Biologia e Biotecnologie  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria  

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

14/B1 SPS/02 Scienze Politiche  

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

13/A1 SECS-P/01 Economia 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

07/G1 AGR/20 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

12/C1 IUS/09 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 
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06/F2 MED/30 Medicina e Chirurgia 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/L1  MED/41 Medicina e Chirurgia  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

 
Per un totale di n. 13 posti pari a n. 13 p.o., con presa di servizio non prima del 1° luglio 
2022; 

❖ di far gravare i 13 p.o. necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 
professori di I fascia a valere sui contingenti a disposizione dell’Ateneo al 
momento dell’assunzione in servizio e, comunque, in termini di migliore utilizzo 
dei contingenti a disposizione;”; 

Preso atto, da ultimo, della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile 
ed Ambientale assunta nella seduta del 10.05.2022, acquisita al prot. n. 145759 del 
20.05.2022 (allegato n. 1 agli atti della presente delibera), con la quale il Consiglio 
esplicita, attraverso una graduatoria, le necessità del Dipartimento in merito a 
chiamate di Professori di I fascia ex art. 18 legge 240/2010, individuando come SSD 
prioritario il SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e Applicata;  
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 26 maggio 2022, da 
cui emerge la seguente proposta di assegnazione di n. 1 posto dei n. 2 posti rimanenti 
dei 15 posti già autorizzati di professori di I fascia, da reclutare mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2022 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 
2022: 

SC SSD DIPARTIMENTO 
TIPOLOGIA 
CHIAMATA  

05/A1 BIO/03 Ingegneria Civile ed Ambientale 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

 
Dato atto che dalle rilevazioni ministeriali relative all’anno 2020, concernenti il costo 
del personale delle istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento 
speciale, il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il 
coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico, ai sensi del D.M. n. 1096 del 24.09.2021, è 
pari a euro 113.289;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2021, con 
delibera n. 581/2021, in sede di “Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione 
triennale 2022–2024”, ha autorizzato, per il fabbisogno del personale in oggetto, 
nell’esercizio 2022, la copertura del costo di n. 20 punti organico per 6 mesi, per € 
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1.132.890, con conseguente copertura per 12 mesi negli anni a seguite, per € 2.265.780 
l’anno; 
Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto, dal 
Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo, Prof.ssa Graziella Migliorati, con nota 
del 26.05.2022 prot. n. 149958; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dal Collegio dei Revisori nella seduta del 
25/05/2022, allegato agli atti della presente delibera; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 
2, lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’assegnazione di n. 1 posto 
di Professori di I fascia dei n. 15 già autorizzati con delibera del 31.03.2022 di cui n. 
13 già assegnati con delibera del 28 aprile 2022, così come richiamate in premessa, 
mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010, secondo il seguente schema: 

SC SSD DIPARTIMENTO 
TIPOLOGIA 
CHIAMATA  

05/A1 BIO/03 Ingegneria Civile ed Ambientale 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

 
Con l’utilizzo di n. 1 p.o. e con presa di servizio non prima del 1° luglio 2022; 

❖ di far gravare 1 p.o., necessario per l’assunzione in servizio del sopra richiamato 
professore di I fascia, sui contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento 
dell’assunzione in servizio e, comunque, in termini di migliore utilizzo dei 
contingenti a disposizione; 

❖ di prendere atto che con riferimento al costo della predetta assunzione di n. 1 
professore di I fascia ex art. 18 L. 240/2010, prevista non prima del 1° luglio 2022, 
la relativa copertura economica risulta a valere sullo stanziamento di n. 20 punti 
organico, parametrati a 6/12, previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti 
organico per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad effettuare lo 
storno di € 52.724,47 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per 
personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare la copertura del conseguente costo annuo complessivo stimato in 
€ 105.448,94 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
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personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei 
relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 282/2022 - Numero protocollo: 151440/2022  

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.2 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Gabriele ACUTI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
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università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro  e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 
della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
6.05.2022 (prot. n. 136571 del 9.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Gabriele ACUTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/G1 – 
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Scienze e tecnologie animali – SSD AGR/18 – Nutrizione e alimentazione animale - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, mediante chiamata ex art. 24, comma 
6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 220 del 3.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
16.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 606 del 8.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Gabriele ACUTI è quantificato in 
€ 7.827,51 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere 
dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 
sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 32.868,34 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
6.05.2022 (prot. n. 136571 del 9.05.2022 allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Gabriele ACUTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
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07/G1 – Scienze e tecnologie animali – SSD AGR/18 – Nutrizione e alimentazione 
animale - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, mediante chiamata 
ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo 
per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 220 del 
3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 606 del 8.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Gabriele ACUTI è quantificato 
in € 7.827,51 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 32.868,34 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 
2, lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
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❖   di approvare la chiamata del Dott. Gabriele ACUTI a ricoprire il posto di professore 

di II fascia per il settore 07/G1 – Scienze e tecnologie animali – SSD AGR/18 – 
Nutrizione e alimentazione animale -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 
legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del 
Prof. Gabriele ACUTI dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 7.827,51 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 32.868,34 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  
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La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti 
ai sensi dell’articolo 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: 283/2022 - Numero protocollo: 151441/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.3 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Cataldo ARCURI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al  D.M. 561 del 28.04.2021 –  Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
14.04.2022 (prot. n. 114760 del 21.04.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Cataldo ARCURI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
05/H1 – Anatomia Umana – SSD BIO/16 – Anatomia Umana - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 95 del 26.01.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 602 del 8.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Cataldo ARCURI è quantificato 
in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
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assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
14.04.2022 (prot. n. 114760 del 21.04.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Cataldo ARCURI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
05/H1 – Anatomia Umana – SSD BIO/16 – Anatomia Umana - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 95 del 26.01.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 602 del 8.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Cataldo ARCURI è quantificato 
in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 
2, lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 
❖     di approvare la chiamata del Dott. Cataldo ARCURI a ricoprire il posto di professore 

di II fascia per il settore 05/H1 – Anatomia Umana – SSD BIO/16 – Anatomia 
Umana -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 legge 240/2010 a valere sul D.M. 
561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. Cataldo ARCURI dal 
13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 9.643,57 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 31.052,28 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
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UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 284/2022 - Numero protocollo: 151442/2022  

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.4 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Olimpia BARBATO a ricoprire il 
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  
Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
6.05.2022 (prot. n. 136596 del 9.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Olimpia BARBATO, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/H1 – Anatomia e fisiologia veterinaria – SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” 
in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 226 del 3.02.2022, alla 
luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 16.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 604 del 8.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Olimpia BARBATO è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
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assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
6.05.2022 (prot. n. 136596 del 9.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Olimpia BARBATO, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/H1 – Anatomia e fisiologia veterinaria – SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” 
in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 226 del 3.02.2022, alla 
luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 16.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 604 del 8.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Olimpia BARBATO è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 
❖     di approvare la chiamata della Dott.ssa Olimpia BARBATO a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il settore 07/H1 – Anatomia e fisiologia veterinaria – SSD 
VET/02 – Fisiologia veterinaria -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa 
Olimpia BARBATO dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 4.694,81 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 36.001,04 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
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annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 285/2022 - Numero protocollo: 151443/2022  

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.5 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Katia CAPPELLI a ricoprire il  
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  
Approvazione 
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro  e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
6.05.2022 (prot. n. 136566 del 9.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Katia CAPPELLI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/G1 – Scienze e tecnologie animali – SSD AGR/17 – Zootecnia generale e 
miglioramento genetico - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 217 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 603 del 8.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Katia CAPPELLI è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
6.05.2022 (prot. n. 136566 del 9.05.2022 allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Katia CAPPELLI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/G1 – Scienze e tecnologie animali – SSD AGR/17 – Zootecnia generale e 
miglioramento genetico - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 217 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 603 del 8.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Katia CAPPELLI è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 
❖      di approvare la chiamata della Dott.ssa Katia CAPPELLI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il settore 07/G1 – Scienze e tecnologie animali – SSD 
AGR/17 – Zootecnia generale e miglioramento genetico -, mediante chiamata ex 
art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e, conseguentemente, autorizzare la presa di 
servizio della Prof.ssa Katia CAPPELLI dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 4.694,81 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 36.001,04 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
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sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 286/2022 - Numero protocollo: 151444/2022  

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.6 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Chiara COLETTI a ricoprire il  
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  
Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro  e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne nella seduta del 10.05.2022 (prot. n. 138486 dell’11.05.2022, allegato 
1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Chiara COLETTI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
11/A2 – Storia moderna– SSD M-STO/02 – Storia moderna - per le esigenze del 
Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento 
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 181 del 
01.02.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 666 del 22.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Chiara COLETTI è 
quantificato in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
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assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne nella seduta del 10.05.2022 (prot. n. 138486 dell’11.05.2022, allegato 
1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Chiara COLETTI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
11/A2 – Storia moderna– SSD M-STO/02 – Storia moderna - per le esigenze del 
Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento 
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 181 del 
01.02.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 666 del 22.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Chiara COLETTI è 
quantificato in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖      di approvare la chiamata della Dott.ssa Chiara COLETTI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna– SSD M-
STO/02 – Storia moderna – mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Lettere-
Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne e, conseguentemente, autorizzare 
la presa di servizio della Prof.ssa Chiara COLETTI dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 9.643,57 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di 31.052,28 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
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annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 287/2022 - Numero protocollo: 151445/2022  

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.7 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Laura CORTE a ricoprire il ruolo 
di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di  
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n.   (sub lett.   ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro  e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta 
del 12.04.2022 (prot. n. 110127 del 14.04.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Laura CORTE, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/I1 
– Microbiologia agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia agraria - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 237 del 03.02.2022 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 17.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 586 del 07.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Laura CORTE è 
quantificato in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 



                

Seduta CdA del 27 maggio 2022 

 

257 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta 
del 12.04.2022 (prot. n. 110127 del 14.04.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Laura CORTE, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/I1 
– Microbiologia agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia agraria - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 237 del 03.02.2022 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 17.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 586 del 07.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Laura CORTE è 
quantificato in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖   di approvare la chiamata della Dott.ssa Laura CORTE a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 07/I1 – Microbiologia agraria – 
SSD AGR/16 – Microbiologia agraria -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 
legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della 
Prof.ssa Laura CORTE dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 9.643,57 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 31.052,28 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
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sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 288/2022 - Numero protocollo: 151446/2022  

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.8 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Cinzia COSTA a ricoprire il ruolo  
di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di  
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro  e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
14.04.2022 (prot. n. 128134 del 28.04.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Cinzia COSTA, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
06/D6 – Neurologia – SSD MED/26 – Neurologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della 
relativa procedura ai fini della copertura di n. 2 posti di professore universitario – 
seconda fascia - bandita con D.R. n. 296 del 7.02.2022, alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 631 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Cinzia COSTA è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
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assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
14.04.2022 (prot. n. 128134 del 28.04.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Cinzia COSTA, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
06/D6 – Neurologia – SSD MED/26 – Neurologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della 
relativa procedura ai fini della copertura di n. 2 posti di professore universitario – 
seconda fascia - bandita con D.R. n. 296 del 7.02.2022, alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 631 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Cinzia COSTA è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖   di approvare la chiamata della Dott.ssa Cinzia COSTA a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore 06/D6 – Neurologia – SSD MED/26 – 
Neurologia -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul 
D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Cinzia COSTA dal 
13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 4.694,81 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 36.001,04 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
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annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 289/2022 - Numero protocollo: 151447/2022  

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.9 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Paola DE SALVO a ricoprire il  
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  
Approvazione 
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro  e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 
09.05.2022 (prot. n. 137079 del 10.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Paola DE SALVO, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio – 
SSD SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 92 del 25.01.2022 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 17.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 676 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Paola DE SALVO è 
quantificato in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28, importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
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assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 
09.05.2022 (prot. n. 137079 del 10.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Paola DE SALVO, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio – 
SSD SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 92 del 25.01.2022 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 17.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 676 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Paola DE SALVO è 
quantificato in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 
❖   di approvare la chiamata della Dott.ssa Paola DE SALVO a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 14/D1 – Sociologia dei processi 
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio – SSD SPS/10 – Sociologia 
dell’ambiente e del territorio -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Politiche e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Paola 
DE SALVO dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 9.643,57 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 31.052,28 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
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UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 290/2022 - Numero protocollo: 151448/2022  

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.10 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra DI SALVO a ricoprire 
il ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale  di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  
Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
6.05.2022 (prot. n. 136601 del 9.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Alessandra DI SALVO, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria – SSD VET/07 – 
Farmacologia e tossicologia veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 225 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 605 del 8.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Alessandra DI SALVO è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
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assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
6.05.2022 (prot. n. 136601 del 9.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Alessandra DI SALVO, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria – SSD VET/07 – 
Farmacologia e tossicologia veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 225 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 605 del 8.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Alessandra DI SALVO è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 
❖      di approvare la chiamata della Dott.ssa Alessandra DI SALVO a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il settore 07/H4 – Clinica medica e farmacologia 
veterinaria – SSD VET/07 – Farmacologia e tossicologia veterinaria -, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria e, conseguentemente, 
autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Alessandra DI SALVO dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 4.694,81 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 36.001,04 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
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annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 291/2022 - Numero protocollo: 151449/2022  

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.11 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Sonia ESPOSTO a ricoprire il  
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indetermina to in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali nella seduta del 10.05.2022 (prot. n. 138634 del 11.05.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Sonia ESPOSTO, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari – SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari 
- per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 227 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 21.12.2021, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 626 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Sonia ESPOSTO è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
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assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali nella seduta del 10.05.2022 (prot. n. 138634 del 11.05.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Sonia ESPOSTO, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari – SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari 
- per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 227 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 21.12.2021, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 626 del 16.03.2022;   
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Sonia ESPOSTO è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 
❖     di approvare la chiamata della Dott.ssa Sonia ESPOSTO a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il settore 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari – SSD 
AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari -, mediante chiamata ex art. 24, comma 
6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e, conseguentemente, autorizzare la 
presa di servizio della Prof.ssa Sonia ESPOSTO dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 4.694,81 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 36.001,04 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
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annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 292/2022 - Numero protocollo: 151450/2022  

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.12 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Ilenia FOLLETTI a ricoprire il 
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indetermina to in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 –  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio 
alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo 
pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020, del 24.02.2021 e del 31.03.2021.  
Preso atto che con riferimento al finanziamento di cui al D.M. 84/2020 risultavano 
disponibili le risorse quantificabili in € 12.269,00 che integrate con € 2.231,00 a carico 
del Bilancio di Ateneo permettono di ottenere la cifra di € 14.500,00 corrispondente 
alla quantificazione operata dal D.M. da ultimo richiamato per il differenziale di costo 
tra un ricercatore di ruolo ed un professore di II fascia per consentire l’autorizzazione 
di n. 1 posto di professore di II fascia ex art 24, comma 6, Legge 240/2010 riservato a 
ricercatori a tempo indeterminato; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 1 
posto di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
06/M2  MED/44 Medicina e Chirurgia per la sede di 

Terni 
ex art. 24, comma 6, L. 
240/2010  

 
Salvo restando che il perfezionamento della presa di servizio non potrà avvenire prima 
del 01.01.2022, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura del 
relativo costo annuale differenziale con assunzione in servizio al 1.04.2022, di € 
12.904,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del D.M. 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
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convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020;  
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
10.05.2022 (prot. n. 138598 del 11.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Ilenia FOLLETTI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
06/M2– Medicina legale e del lavoro – SSD MED/44 – Medicina del lavoro - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Sede di Terni,  mediante chiamata ex 
art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo 
per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 297 del 
7.02.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 639 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Ilenia FOLLETTI è 
quantificato in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale residua di € 12.269,00 (cifra residua relativa al finanziamento 
ministeriale di cui al D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020, del 24.02.2021 e del 31.03.2021.  
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020, del 24.02.2021 e del 31.03.2021.  
Preso atto che con riferimento al finanziamento di cui al D.M. 84/2020 risultavano 
disponibili le risorse quantificabili in € 12.269,00 che integrate con € 2.231,00 a carico 
del Bilancio di Ateneo permettono di ottenere la cifra di € 14.500,00 corrispondente 
alla quantificazione operata dal D.M. da ultimo richiamato per il differenziale di costo 
tra un ricercatore di ruolo ed un professore di II fascia per consentire l’autorizzazione 
di n. 1 posto di professore di II fascia ex art 24, comma 6, Legge 240/2010 riservato a 
ricercatori a tempo indeterminato; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 1 
posto di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
06/M2  MED/44 Medicina e Chirurgia per la sede di 

Terni 
ex art. 24, comma 6, L. 
240/2010  

 
Salvo restando che il perfezionamento della presa di servizio non potrà avvenire prima 
del 01.01.2022, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura del 
relativo costo annuale differenziale con assunzione in servizio al 1.04.2022, di € 
12.904,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
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indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del D.M. 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in 
materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020;  
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
10.05.2022 (prot. n. 138598 del 11.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Ilenia FOLLETTI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
06/M2– Medicina legale e del lavoro – SSD MED/44 – Medicina del lavoro - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Sede di Terni,  mediante chiamata ex 
art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo 
per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 297 del 
7.02.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 639 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Ilenia FOLLETTI è 
quantificato in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale residua di € 12.269,00 (cifra residua relativa al finanziamento 
ministeriale di cui al D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
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Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 
❖     di approvare la chiamata della Dott.ssa Ilenia FOLLETTI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 06/M2 – Medicina legale e del 
lavoro – SSD MED/44 – Medicina del lavoro –, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 84/2020, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Sede di Terni, e, conseguentemente, 
autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Ilenia FOLLETTI dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 9.643,57 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione residua di 
€ 12.269,00 (cifra residua relativa al finanziamento ministeriale di cui al D.M. n. 
84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 31.052,28 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
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per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
residua di € 12.269,00 (cifra residua relativa al finanziamento ministeriale di cui al 
D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 293/2022 - Numero protocollo: 151451/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.13 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Andrea LOMBARDI a ricoprire il  ruolo 
di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di  
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
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università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 
della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 05.05.2022 (prot. n. 136288 del 09.05.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Andrea LOMBARDI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/B1 
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– Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica 
generale ed inorganica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 191 del 2.02.2022 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 22.12.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 664 del 22.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Andrea LOMBARDI è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04, importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 05.05.2022 (prot. n. 136288 del 09.05.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Andrea LOMBARDI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/B1 
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– Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica 
generale ed inorganica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 191 del 02.02.2022 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 22.12.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 664 del 22.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Andrea LOMBARDI è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
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DELIBERA 
 

❖   di approvare la chiamata del Dott. Andrea LOMBARDI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle scienze 
chimiche e sistemi inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica -, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a valere sul D.M. 
561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. Andrea LOMBARDI dal 
13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 4.694,81 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 36.001,04 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
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autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 294/2022 - Numero protocollo: 151452/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.14 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Massimo LORENZONI a ricoprire il 
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M . 561 del 28.04.2021 –  
Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 05.05.2022 (prot. n. 136278 del 09.05.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Massimo LORENZONI, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
05/C1 – Ecologia – SSD BIO/07 – Ecologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 193 del 2.02.2022 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 22.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 673 del 22.03.2022; 
Preso atto che il costo annuo del Dott. Massimo LORENZONI quale ricercatore 
universitario assegnato alla 7^ classe è superiore al costo annuo del professore 
associato classe 0;  
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 45.124,57, importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 05.05.2022 (prot. n. 136278 del 09.05.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Massimo LORENZONI, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
05/C1 – Ecologia – SSD BIO/07 – Ecologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 193 del 02.02.2022 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 22.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 673 del 22.03.2022;  
Preso atto che il costo annuo del Dott. Massimo LORENZONI quale ricercatore 
universitario assegnato alla 7^ classe è superiore al costo annuo del professore 
associato classe 0;  
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 45.124,57 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖   di approvare la chiamata del Dott. Massimo LORENZONI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 05/C1 – Ecologia – SSD BIO/07 – 
Ecologia -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a valere sul 
D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. 
Massimo LORENZONI dal 13.06.2022; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo storno 
di € 45.124,57 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito 
delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  
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La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 295/2022 - Numero protocollo: 151453/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   13.15  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Gianpiero MARCONI a ricoprire il ruolo 
di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione  di  
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali nella seduta del 10.05.2022 (prot. n. 138630 del 11.05.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Gianpiero MARCONI, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/07 – Genetica agraria 
- per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 228 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 21.12.2021, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 660 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Gianpiero MARCONI è 
quantificato in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 



                

Seduta CdA del 27 maggio 2022 

 

385 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
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assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali nella seduta del 10.05.2022 (prot. n. 138630 del 11.05.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Gianpiero MARCONI, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/07 – Genetica agraria 
- per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 228 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 21.12.2021, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 660 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Gianpiero MARCONI è 
quantificato in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 
2, lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 
❖     di approvare la chiamata del Dott. Gianpiero MARCONI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il settore 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia – SSD AGR/07 – Genetica agraria -, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e, conseguentemente, 
autorizzare la presa di servizio del Prof. Gianpiero MARCONI dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 9.643,57 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 31.052,28 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
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annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 296/2022 - Numero protocollo: 151454/2022  

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.16 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Laura MELELLI a ricoprire il  ruolo 
di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di  
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro  e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021”. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 
05.05.2022 (prot. n. 135185 del 06.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Laura MELELLI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
04/A3 – Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia – SSD GEO/04 – Geografia 
fisica e geomorfologia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 67 del 24.01.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 2.12.2021, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 677 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Laura MELELLI è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04, importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
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assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 
05.05.2022 (prot. n. 135185 del 06.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Laura MELELLI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
04/A3 – Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia – SSD GEO/04 – Geografia 
fisica e geomorfologia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento 
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 67 del 
24.01.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 2.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 677 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Laura MELELLI è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 
❖   di approvare la chiamata della Dott.ssa Laura MELELLI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 04/A3 – Geologia applicata, 
geografia fisica e geomorfologia – SSD GEO/04 – Geografia fisica e geomorfologia -
, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a valere sul D.M. 
561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Laura MELELLI 
dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 4.694,81 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 36.001,04 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
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UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 297/2022 - Numero protocollo: 151455/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.17 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Monica PICA a ricoprire il ruolo 
di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di  
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro  e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021”. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta 
del 9.05.2022 (prot. n. 138581 del 11.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Monica PICA, 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 - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 233 del 03.02.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 17.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 588 
del 7.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Monica PICA è 
quantificato in € 7.827,51 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 32.868,34 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 



                

Seduta CdA del 27 maggio 2022 

 

424 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta 
del 9.05.2022 (prot. n. 138581 del 11.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Monica PICA, 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 - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 233 del 03.02.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 17.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 588 
del 7.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Monica PICA è 
quantificato in € 7.827,51 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 32.868,34 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 
❖   di approvare la chiamata della Dott.ssa Monica PICA, a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle scienze 
chimiche e sistemi inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica -, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e, conseguentemente, 
autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Monica PICA dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 7.827,51 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di 32.868,34 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
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annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 298/2022 - Numero protocollo: 151456/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.18 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca PISELLI a ricoprire il  
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale d i cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021”. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 
09.05.2022 (prot. n. 137079 del 10.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Francesca PISELLI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 10/H1 – Lingua, letteratura e cultura francese – SSD L-LIN/04 – Lingua e 
traduzione – Lingua francese - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 131 del 26.01.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 17.12.2021, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 689 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Francesca PISELLI è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04, importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
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assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 
09.05.2022 (prot. n. 137079 del 10.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Francesca PISELLI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 10/H1 – Lingua, letteratura e cultura francese – SSD L-LIN/04 – Lingua e 
traduzione – Lingua francese - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 131 del 26.01.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 17.12.2021, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 689 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Francesca PISELLI è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 
❖    di approvare la chiamata della Dott.ssa Francesca PISELLI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 10/H1 – Lingua, letteratura e 
cultura francese – SSD L-LIN/04 – Lingua e traduzione – Lingua francese -, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a valere sul D.M. 
561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Francesca 
PISELLI dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 4.694,81 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 36.001,04 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
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UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 299/2022 - Numero protocollo: 151457/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.19 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca PORCELLATI a 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per 
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  
Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 



                

Seduta CdA del 27 maggio 2022 

 

451 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021”. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
10.05.2022 (prot. n. 138597 dell’11.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Francesca PORCELLATI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 06/B1 – Medicina interna – SSD MED/09 – Medicina interna - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” 
in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 283 del 7.02.2022, alla 
luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 636 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Francesca PORCELLATI è 
quantificato in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 



                

Seduta CdA del 27 maggio 2022 

 

455 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021”. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
10.05.2022 (prot. n. 138597 dell’11.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Francesca PORCELLATI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 06/B1 – Medicina interna – SSD MED/09 – Medicina interna - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” 
in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 283 del 7.02.2022, alla 
luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 636 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Francesca PORCELLATI è 
quantificato in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖   di approvare la chiamata della Dott.ssa Francesca PORCELLATI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore 06/B1 – Medicina interna – SSD MED/09 – 
Medicina interna -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a 
valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Francesca 
PORCELLATI dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 9.643,57 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 31.052,28 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
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sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 300/2022  - Numero protocollo: 151458/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.20 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Paola SARCHIELLI a ricoprire il  
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  
Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro  e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
14.04.2022 (prot. n. 128134 del 28.04.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Paola SARCHIELLI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 06/D6 – Neurologia – SSD MED/26 – Neurologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura ai fini della copertura di n. 2 posti di professore 
universitario – seconda fascia - bandita con D.R. n. 296 del 7.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 631 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Paola SARCHIELLI è 
quantificato in € 2.878,76 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 37.817,09 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
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assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
14.04.2022 (prot. n. 128134 del 28.04.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Paola SARCHIELLI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 06/D6 – Neurologia – SSD MED/26 – Neurologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura ai fini della copertura di n. 2 posti di professore 
universitario – seconda fascia - bandita con D.R. n. 296 del 7.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 631 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Paola SARCHIELLI è 
quantificato in € 2.878,76 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 37.817,09 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 
❖   di approvare la chiamata della Dott.ssa Paola SARCHIELLI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il settore 06/D6 – Neurologia – SSD MED/26 – 
Neurologia -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul 
D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Paola 
SARCHIELLI dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 2.878,76 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 37.817,09 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
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annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 301/2022 - Numero protocollo: 151459/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.21 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Aurelie Marie –  Madeleine Denise 
SCHOUBBEN a ricoprire il  ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 
561 del 28.04.2021 –  Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta 
del 9.05.2022 (prot. n. 138582 del 11.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Aurelie Marie-Madeleine Denise SCHOUBBEN, risultata 
idonea nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II 
fascia nel settore concorsuale 03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e normativa dei 
medicinali – SSD CHIM/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 234 del 03.02.2022 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 17.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 597 del 7.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Aurelie Marie-Madeleine 
Denise SCHOUBBEN  è quantificato in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
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assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta 
del 9.05.2022 (prot. n. 138582 del 11.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Aurelie Marie-Madeleine Denise SCHOUBBEN, risultata 
idonea nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II 
fascia nel settore concorsuale 03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e normativa dei 
medicinali – SSD CHIM/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 234 del 03.02.2022 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 17.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 597 del 7.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Aurelie Marie-Madeleine 
Denise SCHOUBBEN è quantificato in € 9.643,57 che trova copertura nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 31.052,28 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖   di approvare la chiamata della Dott.ssa Aurelie Marie-Madeleine Denise 
SCHOUBBEN, a ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore 
concorsuale 03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e normativa dei medicinali – SSD 
CHIM/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo -, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e, conseguentemente, autorizzare la presa 
di servizio della Prof.ssa Aurelie Marie-Madeleine Denise SCHOUBBEN  dal 
13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 9.643,57 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di 31.052,28 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 
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❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 302/2022 - Numero protocollo: 151460/2022  

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.22 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Roberto SELVAGGINI a ricoprire il  
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  
Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021”. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali nella seduta del 10.05.2022 (prot. n. 138632 del 11.05.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Roberto SELVAGGINI, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari – SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari 
- per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 232 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 21.12.2021, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 629 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo annuo del Dott. Roberto SELVAGGINI quale ricercatore 
universitario assegnato alla 5^ classe è superiore al costo annuo del professore 
associato classe 0;  
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 40.740,11, importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali nella seduta del 10.05.2022 (prot. n. 138632 del 11.05.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Roberto SELVAGGINI, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari – SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari 
- per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 232 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 21.12.2021, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 629 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo annuo del Dott. Roberto SELVAGGINI quale ricercatore 
universitario assegnato alla 5^ classe è superiore al costo annuo del professore 
associato classe 0;  
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 40.740,11, importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata del Dott. Roberto SELVAGGINI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie 
alimentari – SSD AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari -, mediante chiamata 
ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e, conseguentemente, 
autorizzare la presa di servizio del Prof. Roberto SELVAGGINI dal 13.06.2022; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo storno 
di € 40.740,11 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito 
delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  
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La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 303/2022 - Numero protocollo: 151461/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.23  

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisabetta ZANETTI a ricoprire il  
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  
Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
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 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”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate 
a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale 
nuovo testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, 
si ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate 
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei 
posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % 
dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 
2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure 
bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 11.05.2022 
(prot. n. 139709 del 12.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato 
di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Elisabetta ZANETTI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 09/G2 – Bioingegneria – SSD ING-IND/34 – Bioingegneria industriale - per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 212 del 03.02.2022 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 15.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 625 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Elisabetta ZANETTI è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di: “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di 
tale importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale 
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assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 
524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021”. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 11.05.2022 
(prot. n. 139709 del 12.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato 
di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Elisabetta ZANETTI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 09/G2 – Bioingegneria – SSD ING-IND/34 – Bioingegneria industriale - per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 212 del 03.02.2022 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 15.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 625 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Elisabetta ZANETTI è 
quantificato in € 4.694,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 13.06.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 36.001,04 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 
2, lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖  di approvare la chiamata della Dott.ssa Elisabetta ZANETTI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 09/G2 – Bioingegneria – SSD ING-
IND/34 – Bioingegneria industriale - mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Elisabetta 
ZANETTI dal 13.06.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla 
suddetta presa di servizio al 13 giugno 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 
4.694,81 (differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare 
lo storno di € 36.001,04 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, 
a seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto 
della richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere 
dal 13.06.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
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annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA 
come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 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: 304/2022 - Numero protocollo: 151462/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.24 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Massimiliano PORRECA su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
SC 04/A2 –  Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e 
paleontologia, SSD GEO/03 –  Geologia strutturale –  per le esigenze del 
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   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; 
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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 
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. 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 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”; 
Preso atto che l’art. 5, comma 5 lettera a) 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;” 
Preso atto dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Università degli 
Studi di Perugia, approvato dal Senato Accademico in data 31.1.2018 e sottoscritto in data 
15.3.2018; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.7.2018 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, è stata 
approvata la proposta di Allegato tecnico-gestionale al redigendo Accordo ASI-UNIPG per 
attività di ricerca e sviluppo competenze innovative ed è stato anche approvato il relativo 
Prospetto economico contenente, tra l’altro, il contributo ASI per il reclutamento di n. 2 
Ricercatori a tempo determinato di tipo B per il Dipartimento di Fisica e Geologia, dando 
mandato al Magnifico Rettore di sottoscrivere l’Accordo attuativo ASI/UNIPG; 
Dato atto che in data 26.2.2019 è stato sottoscritto tra l’Università degli Studi di Perugia e 
ASI l’Accordo attuativo per la “Realizzazione di attività di ricerca e sviluppo competenze 
innovative” per effetto del quale ASI ha stanziato, tra l’altro, un finanziamento per la 
copertura dei costi quindicennali di n.2 Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
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24, comma 3, lettera b) della L.240/2010, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia pari ad € 2.485.159,00; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 29 maggio 
2019, ha deliberato tra l’altro di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Massimiliano PORRECA in qualità di ricercatore a 
tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, 
geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia – SSD GEO/03 – Geologia strutturale 
- ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Fisica e 
Geologia facendo gravare il costo per tre anni di contratto, sul PJ:  
CONVENZIONE_ASI_DFIG”;   
Considerato che in data 10.06.2019 il Dott. Massimiliano PORRECA ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e 
paleontologia – SSD GEO/03 – Geologia strutturale- presso il Dipartimento di Fisica e 
Geologia; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
05.05.2022 (prot. n. 139390 del 12.05.2022, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre la chiamata del Dott. Massimiliano PORRECA, risultato idoneo nella 
relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 
settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e 
paleontologia – SSD GEO/03 – Geologia strutturale -  in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 374 del 14.02.2022 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 4.11.2021, dopo aver 
preso atto che il Dott. Massimiliano PORRECA 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. 665 del 22.03.2022; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con il Dott. Massimiliano PORRECA risulta in scadenza il prossimo 09.06.2022 e 
che, pertanto, la prima data utile per nominare lo stesso Professore di II fascia per il 
settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e 
paleontologia – SSD GEO/03 – Geologia strutturale – presso il Dipartimento di Fisica e 
geologia è il 10.06.2022; 
Preso atto, altresì che il suddetto contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), Legge 
240/2010 ha un costo triennale totale stimabile in € 156.965,08 e che pertanto nel PJ 
“CONVENZIONE_ASI_DFIG” della UA.PG.DFIG Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato 
di tipo B”, risulta una disponibilità relativa al Dott. Massimiliano PORRECA di € 
1.085.614,42, somma da riallocare nella Macrovoce “Professori esterni all’Ateneo”, a 
copertura dei costi del professore di II fascia nella voce COAN CA. 04.08.01.01.01 “Costo 
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per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” del bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei relativi esercizi di 
competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 10.06.2022 al 
31.12.2022 risulta essere pari ad € 42.507,78, mentre il costo annuo di un professore di II 
fascia, classe iniziale, è di € 76.133,33 (con D.P.C.M. ipotetico di 2,4%); 
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 € 1.276.149,84 e che pertanto la disponibilità nel PJ: 
CONVENZIONE_ASI_DFIG sopra richiamato non risulta capiente, per € 190.535,42 
relativamente alla posizione del Dott. PORRECA;  
Preso atto che con D.S.A. n. 13/2022 del 11.05.2022 (all. n. 2 agli atti della presente 
delibera) il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia ha decretato:  
 

“ Art. 1 
E’ apportata la seguente variazione al bilancio Unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022: 
 
RICAVI 
UA.PG.DFIG 
VOCE COAN CA.03.05.01.12.01 “Trasferimenti interni vari”    + € 379.123,05 
PJ: CONVENZIONE_ASI_DFIG 
 
COSTI 
UA.PG.DFIG 
VOCE COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse 
del personale ricercatore a tempo determinato”                 - € 2.172.202,73 
PJ: CONVENZIONE_ASI_ DFIG 
 
UA.PG.DFIG 
VOCE COAN CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato”                  + € 2.551.325,78 
PJ: CONVENZIONE_ASI_ DFIG 
 
Art. 2 
E’ autorizzato l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo 
Centri Istituzionali e Centri di Servizio a riallocare in U-Gov Progetti, della 
UA.PG.DFIG, PJ CONVENZIONE_ASI_DFIG, dalla Macrovoce “Ricercatori a 
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tempo determinato di tipo B” alla Macrovoce “Professori Esterni all’Ateneo” 
l’importo di € 2.172.202,73; 
 
Art. 3 
E’ autorizzato l’Ufficio Stipendi al pagamento delle competenze del Prof. 
Nicola Tomassetti e del Prof. Massimiliano Porreca sulla UA.PG.DFIG, PJ: 
CONVENZIONE_ASI_DFIG, voce COAN CA. 04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, 
Macrovoce “Professori Esterni all’Ateneo” fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili su tale voce. 
 
Art. 4 
Si attesta altresì che la voce originaria di Ricavo del Progetto derivante dal 
trasferimento interno ai fini del cost to cost è la seguente Voce Coan 
CA.03.05.01.01.08 -Contratti/convenzioni/accordi programma con enti di 
ricerca e si autorizza l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e 
Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio alle conseguenti 
configurazioni in U-Gov Contabilità al fine del corretto funzionamento delle 
operazioni di assestamento sul PJ CONVENZIONE_ASI_DFIG, progetto a 
commessa completata”; 

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 la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Considerato che le somme ad integrazione per la copertura del costo del Professore di II 
Fascia sopra citato gravano sugli stessi fondi su cui gravava il contratto iniziale da 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010 e sui 
quali il Collegio dei Revisori dei Conti aveva già espresso parere positivo in data 28.5.2019, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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Preso atto dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Università degli 
Studi di Perugia, approvato dal Senato Accademico in data 31.1.2018 e sottoscritto in data 
15.3.2018; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.7.2018 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, è stata 
approvata la proposta di Allegato tecnico-gestionale al redigendo Accordo ASI-UNIPG per 
attività di ricerca e sviluppo competenze innovative ed è stato anche approvato il relativo 
Prospetto economico contenente, tra l’altro, il contributo ASI per il reclutamento di n. 2 
Ricercatori a tempo determinato di tipo B per il Dipartimento di Fisica e Geologia, dando 
mandato al Magnifico Rettore di sottoscrivere l’Accordo attuativo ASI/UNIPG; 
Dato atto che in data 26.2.2019 è stato sottoscritto tra l’Università degli Studi di Perugia e 
ASI l’Accordo attuativo per la “Realizzazione di attività di ricerca e sviluppo competenze 
innovative” per effetto del quale ASI ha stanziato, tra l’altro, un finanziamento per la 
copertura dei costi quindicennali di n.2 Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera b) della L.240/2010, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia pari ad € 2.485.159,00; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 29 maggio 
2019, ha deliberato tra l’altro di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Massimiliano PORRECA in qualità di ricercatore a 
tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, 
geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia – SSD GEO/03 – Geologia strutturale 
- ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Fisica e 
Geologia facendo gravare il costo per tre anni di contratto, sul PJ:  
CONVENZIONE_ASI_DFIG”;   
Considerato che in data 10.06.2019 il Dott. Massimiliano PORRECA ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e 
paleontologia – SSD GEO/03 – Geologia strutturale- presso il Dipartimento di Fisica e 
Geologia; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
05.05.2022 (prot. n. 139390 del 12.05.2022, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre la chiamata del Dott. Massimiliano PORRECA, risultato idoneo nella 
relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 
settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e 
paleontologia – SSD GEO/03 – Geologia strutturale -  in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 374 del 14.02.2022 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 4.11.2021, dopo aver 
preso atto che il Dott. Massimiliano PORRECA aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
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240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 665 del 22.03.2022; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con il Dott. Massimiliano PORRECA risulta in scadenza il prossimo 09.06.2022 e 
che, pertanto, la prima data utile per nominare lo stesso Professore di II fascia per il 
settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e 
paleontologia – SSD GEO/03 – Geologia strutturale – presso il Dipartimento di Fisica e 
geologia è il 10.06.2022; 
Preso atto, altresì che il suddetto contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), Legge 
240/2010 ha un costo triennale totale stimabile in € 156.965,08 e che pertanto nel PJ 
“CONVENZIONE_ASI_DFIG” della UA.PG.DFIG Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato 
di tipo B”, risulta una disponibilità relativa al Dott. Massimiliano PORRECA di € 
1.085.614,42, somma da riallocare nella Macrovoce “Professori esterni all’Ateneo”, 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 2022 e dei relativi esercizi di 
competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 10.06.2022 al 
31.12.2022 risulta essere pari ad € 42.507,78, mentre il costo annuo di un professore di II 
fascia, classe iniziale, è di € 76.133,33 (con D.P.C.M. ipotetico di 2,4%); 
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 € 1.276.149,84 e che pertanto la disponibilità nel PJ: 
CONVENZIONE_ASI_DFIG sopra richiamato non risulta capiente, per € 190.535,42 
relativamente alla posizione del Dott. PORRECA;  
Preso atto che con D.S.A. n. 13/2022 del 11.05.2022 (all. n. 2 agli atti della presente 
delibera) il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia ha decretato:  
 

“ Art. 1 
E’ apportata la seguente variazione al bilancio Unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022: 
 
RICAVI 
UA.PG.DFIG 
VOCE COAN CA.03.05.01.12.01 “Trasferimenti interni vari”    + € 379.123,05 
PJ: CONVENZIONE_ASI_DFIG 
 
COSTI 
UA.PG.DFIG 
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VOCE COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse 
del personale ricercatore a tempo determinato”                 - € 2.172.202,73 
PJ: CONVENZIONE_ASI_ DFIG 
 
UA.PG.DFIG 
VOCE COAN CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato”                   + € 2.551.325,78 
PJ: CONVENZIONE_ASI_ DFIG 
 
Art. 2 
E’ autorizzato l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo 
Centri Istituzionali e Centri di Servizio a riallocare in U-Gov Progetti, della 
UA.PG.DFIG, PJ CONVENZIONE_ASI_DFIG, dalla Macrovoce “Ricercatori a 
tempo determinato di tipo B” alla Macrovoce “Professori Esterni all’Ateneo” 
l’importo di € 2.172.202,73; 
 
Art. 3 
E’ autorizzato l’Ufficio Stipendi al pagamento delle competenze del Prof. 
Nicola Tomassetti e del Prof. Massimiliano Porreca sulla UA.PG.DFIG, PJ: 
CONVENZIONE_ASI_DFIG, voce COAN CA. 04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, 
Macrovoce “Professori Esterni all’Ateneo” fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili su tale voce. 
 
Art. 4 
Si attesta altresì che la voce originaria di Ricavo del Progetto derivante dal 
trasferimento interno ai fini del cost to cost è la seguente Voce Coan 
CA.03.05.01.01.08 -Contratti/convenzioni/accordi programma con enti di 
ricerca e si autorizza l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e 
Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio alle conseguenti 
configurazioni in U-Gov Contabilità al fine del corretto funzionamento delle 
operazioni di assestamento sul PJ CONVENZIONE_ASI_DFIG, progetto a 
commessa completata”; 
 

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 la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Considerato che le somme ad integrazione per la copertura del costo del Professore di II 
Fascia sopra citato gravano sugli stessi fondi su cui gravava il contratto iniziale da 
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Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010 e sui 
quali il Collegio dei Revisori dei Conti aveva già espresso parere positivo in data 28.5.2019, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e 
paleontologia – SSD GEO/03 – Geologia strutturale - presso il Dipartimento di Fisica e 
Geologia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del 
Dott. Massimiliano PORRECA e, conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio 
dal 10.06.2022; 

❖ di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Fisica e Geologia n. 13/2022 del 11.5.2022, nella parte in cui si 
autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del sopra richiamato 
posto di professore di II fascia, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 1.276.149,84 
attestata dal Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia con il 
sopra richiamato decreto: 

  
Dipartimento 

 
SC e 
SSD 

Professore di II 
fascia 

ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dip. di  
Fisica e Geologia 

04/A2 
GEO/03 

Prof. 
Massimiliano 
PORRECA 
Tempo Pieno 
€ 1.276.149,84 

10.06.2022 
 
 
 

 PJ 
“CONVENZIONE_ASI_DFIG” 

 
❖ di autorizzare il costo complessivo del sopra richiamato Professore di II fascia a 

decorrere dal 10.6.2034 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2034 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 305/2022 - Numero protocollo: 151463/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.25 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Nicola TOMASSETTI su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
SC 02/A1 –  Fisica Sperimentale delle interazioni fondamentali,  SSD FIS/04 –  
Fisica nucleare e subnucleare –  per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia- Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   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; 



                

Seduta CdA del 27 maggio 2022 

 

540 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

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 
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. 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 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”; 
Preso atto che l’art. 5, comma 5 lettera a) 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;” 
Preso atto dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Università degli 
Studi di Perugia, approvato dal Senato Accademico in data 31.1.2018 e sottoscritto in data 
15.3.2018; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.7.2018 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, è stata 
approvata la proposta di Allegato tecnico-gestionale al redigendo Accordo ASI-UNIPG per 
attività di ricerca e sviluppo competenze innovative ed è stato anche approvato il relativo 
Prospetto economico contenente, tra l’altro, il contributo ASI per il reclutamento di n. 2 
Ricercatori a tempo determinato di tipo B per il Dipartimento di Fisica e Geologia, dando 
mandato al Magnifico Rettore di sottoscrivere l’Accordo attuativo ASI/UNIPG; 
Dato atto che in data 26.2.2019 è stato sottoscritto tra l’Università degli Studi di Perugia e 
ASI l’Accordo attuativo per la “Realizzazione di attività di ricerca e sviluppo competenze 
innovative” per effetto del quale ASI ha stanziato, tra l’altro, un finanziamento per la 
copertura dei costi quindicennali di n.2 Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
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24, comma 3, lettera b) della L.240/2010, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia pari ad € 2.485.159,00; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 29 maggio 
2019, ha deliberato tra l’altro di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Nicola TOMASSETTI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare - ex art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Fisica e Geologia 
facendo gravare il costo per tre anni di contratto, sul PJ: CONVENZIONE_ASI_DFIG”;   
Considerato che in data 10.06.2019 il Dott. Nicola TOMASSETTI ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/04 – 
Fisica nucleare e subnucleare - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
05.05.2022 (prot. n. 139390 del 12.05.2022, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre la chiamata del Dott. Nicola TOMASSETTI, risultato idoneo nella 
relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 
settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD 
FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare -  in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 375 del 14.02.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 4.11.2021, dopo aver preso atto che 
il Dott. Nicola TOMASSETTI 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. 670 del 
22.03.2022; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con il Dott. Nicola TOMASSETTI risulta in scadenza il prossimo 09.06.2022 e che, 
pertanto, la prima data utile per nominare lo stesso Professore di II fascia per il settore 
concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali –SSD FIS/04 – 
Fisica nucleare e subnucleare – presso il Dipartimento di Fisica e geologia è il 10.06.2022; 
Preso atto, altresì che il suddetto contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), Legge 
240/2010 ha un costo triennale totale stimabile in € 155.991,19 e che pertanto nel PJ 
“CONVENZIONE_ASI_DFIG” della UA.PG.DFIG Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato 
di tipo B”, risulta una disponibilità relativa al Dott. Nicola TOMASSETTI di € 1.086.588,31, 
somma da riallocare nella Macrovoce “Professori esterni all’Ateneo”, 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 2022 e dei relativi esercizi di competenza; 
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Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 10.06.2022 al 
31.12.2022 risulta essere pari ad € 42.507,78, mentre il costo annuo di un professore di II 
fascia, classe iniziale, è di € 76.133,33 (con D.P.C.M. ipotetico di 2,4%); 
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 € 1.275.175,94 e che pertanto la disponibilità nel PJ: 
CONVENZIONE_ASI_DFIG sopra richiamato non risulta capiente, per € 188.587,63 
relativamente alla posizione del Dott. TOMASSETTI;  
Preso atto che con D.S.A. n. 13/2022 del 11.05.2022 (all. n. 2 agli atti della presente 
delibera) il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia ha decretato:  

“ Art. 1 
E’ apportata la seguente variazione al bilancio Unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022: 
 
RICAVI 
UA.PG.DFIG 
VOCE COAN CA.03.05.01.12.01 “Trasferimenti interni vari”    + € 379.123,05 
PJ: CONVENZIONE_ASI_DFIG 
 
COSTI 
UA.PG.DFIG 
VOCE COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse 
del personale ricercatore a tempo determinato”                 - € 2.172.202,73 
PJ: CONVENZIONE_ASI_ DFIG 
 
UA.PG.DFIG 
VOCE COAN CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato”                   + € 2.551.325,78 
PJ: CONVENZIONE_ASI_ DFIG 
 
Art. 2 
E’ autorizzato l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo 
Centri Istituzionali e Centri di Servizio a riallocare in U-Gov Progetti, della 
UA.PG.DFIG, PJ CONVENZIONE_ASI_DFIG, dalla Macrovoce “Ricercatori a 
tempo determinato di tipo B” alla Macrovoce “Professori Esterni all’Ateneo” 
l’importo di € 2.172.202,73; 
 
Art. 3 
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E’ autorizzato l’Ufficio Stipendi al pagamento delle competenze del Prof. 
Nicola Tomassetti e del Prof. Massimiliano Porreca sulla UA.PG.DFIG, PJ: 
CONVENZIONE_ASI_DFIG, voce COAN CA. 04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, 
Macrovoce “Professori Esterni all’Ateneo” fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili su tale voce. 
 
Art. 4 
Si attesta altresì che la voce originaria di Ricavo del Progetto derivante dal 
trasferimento interno ai fini del cost to cost è la seguente Voce Coan 
CA.03.05.01.01.08 -Contratti/convenzioni/accordi programma con enti di 
ricerca e si autorizza l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e 
Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio alle conseguenti 
configurazioni in U-Gov Contabilità al fine del corretto funzionamento delle 
operazioni di assestamento sul PJ CONVENZIONE_ASI_DFIG, progetto a 
commessa completata”; 
 

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 la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Considerato che le somme ad integrazione per la copertura del costo del Professore di II 
Fascia sopra citato gravano sugli stessi fondi su cui gravava il contratto iniziale da 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010 e sui 
quali il Collegio dei Revisori dei Conti aveva già espresso parere positivo in data 28.5.2019, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Università degli 
Studi di Perugia, approvato dal Senato Accademico in data 31.1.2018 e sottoscritto in data 
15.3.2018; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.7.2018 con cui, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, è stata 
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approvata la proposta di Allegato tecnico-gestionale al redigendo Accordo ASI-UNIPG per 
attività di ricerca e sviluppo competenze innovative ed è stato anche approvato il relativo 
Prospetto economico contenente, tra l’altro, il contributo ASI per il reclutamento di n. 2 
Ricercatori a tempo determinato di tipo B per il Dipartimento di Fisica e Geologia, dando 
mandato al Magnifico Rettore di sottoscrivere l’Accordo attuativo ASI/UNIPG; 
Dato atto che in data 26.2.2019 è stato sottoscritto tra l’Università degli Studi di Perugia e 
ASI l’Accordo attuativo per la “Realizzazione di attività di ricerca e sviluppo competenze 
innovative” per effetto del quale ASI ha stanziato, tra l’altro, un finanziamento per la 
copertura dei costi quindicennali di n.2 Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera b) della L.240/2010, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia pari ad € 2.485.159,00; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2019, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 29 maggio 
2019, ha deliberato tra l’altro di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Nicola TOMASSETTI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare - ex art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Fisica e Geologia 
facendo gravare il costo per tre anni di contratto, sul PJ: CONVENZIONE_ASI_DFIG”;   
Considerato che in data 10.06.2019 il Dott. Nicola TOMASSETTI ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/04 – 
Fisica nucleare e subnucleare presso il Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
05.05.2022 (prot. n. 139390 del 12.05.2022, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre la chiamata del Dott. Nicola TOMASSETTI, risultato idoneo nella 
relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 
settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD 
FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare -  in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 375 del 14.02.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 4.11.2021, dopo aver preso atto che 
il Dott. Nicola TOMASSETTI 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. 670 del 
22.03.2022; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con il Dott. Nicola TOMASSETTI risulta in scadenza il prossimo 09.06.2022 e che, 
pertanto, la prima data utile per nominare lo stesso Professore di II fascia per il settore 
concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali –SSD FIS/04 – 
Fisica nucleare e subnucleare – presso il Dipartimento di Fisica e geologia è il 10.06.2022; 
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Preso atto, altresì che il suddetto contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), Legge 
240/2010 ha un costo triennale totale stimabile in € 155.991,19 e che pertanto nel PJ 
“CONVENZIONE_ASI_DFIG” della UA.PG.DFIG Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato 
di tipo B”, risulta una disponibilità relativa al Dott. Nicola TOMASSETTI di € 1.086.588,31, 
somma da riallocare nella Macrovoce “Professori esterni all’Ateneo”, 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 2022 e dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 10.06.2022 al 
31.12.2022 risulta essere pari ad € 42.507,78, mentre il costo annuo di un professore di II 
fascia, classe iniziale, è di € 76.133,33 (con D.P.C.M. ipotetico di 2,4%); 
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 € 1.275.175,94 e che pertanto la disponibilità nel PJ: 
CONVENZIONE_ASI_DFIG sopra richiamato non risulta capiente, per € 188.857,63 
relativamente alla posizione del Dott. TOMASSETTI;  
Preso atto che con D.S.A. n. 13/2022 del 11.05.2022 (all. n. 2 agli atti della presente 
delibera) il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia ha decretato:  

“ Art. 1 
E’ apportata la seguente variazione al bilancio Unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022: 
 
RICAVI 
UA.PG.DFIG 
VOCE COAN CA.03.05.01.12.01 “Trasferimenti interni vari”    + € 379.123,05 
PJ: CONVENZIONE_ASI_DFIG 
 
COSTI 
UA.PG.DFIG 
VOCE COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse 
del personale ricercatore a tempo determinato”                 - € 2.172.202,73 
PJ: CONVENZIONE_ASI_ DFIG 
 
UA.PG.DFIG 
VOCE COAN CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato”                   + € 2.551.325,78 
PJ: CONVENZIONE_ASI_ DFIG 
 
Art. 2 
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E’ autorizzato l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo 
Centri Istituzionali e Centri di Servizio a riallocare in U-Gov Progetti, della 
UA.PG.DFIG, PJ CONVENZIONE_ASI_DFIG, dalla Macrovoce “Ricercatori a 
tempo determinato di tipo B” alla Macrovoce “Professori Esterni all’Ateneo” 
l’importo di € 2.172.202,73; 
 
Art. 3 
E’ autorizzato l’Ufficio Stipendi al pagamento delle competenze del Prof. 
Nicola Tomassetti e del Prof. Massimiliano Porreca sulla UA.PG.DFIG, PJ: 
CONVENZIONE_ASI_DFIG, voce COAN CA. 04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, 
Macrovoce “Professori Esterni all’Ateneo” fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili su tale voce. 
 
Art. 4 
Si attesta altresì che la voce originaria di Ricavo del Progetto derivante dal 
trasferimento interno ai fini del cost to cost è la seguente Voce Coan 
CA.03.05.01.01.08 -Contratti/convenzioni/accordi programma con enti di 
ricerca e si autorizza l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e 
Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio alle conseguenti 
configurazioni in U-Gov Contabilità al fine del corretto funzionamento delle 
operazioni di assestamento sul PJ CONVENZIONE_ASI_DFIG, progetto a 
commessa completata”; 

 
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 la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Considerato che le somme ad integrazione per la copertura del costo del Professore di II 
Fascia sopra citato gravano sugli stessi fondi su cui gravava il contratto iniziale da 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010 e sui 
quali il Collegio dei Revisori dei Conti aveva già espresso parere positivo in data 28.5.2019, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
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❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/04 
– Fisica nucleare e subnucleare - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Nicola 
TOMASSETTI e, conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio dal 10.06.2022; 

❖ di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Fisica e Geologia n. 13/2022 del 11.5.2022, nella parte in cui si 
autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del sopra richiamato 
posto di professore di II fascia, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 1.275.175,94, 
attestata dal Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia con il 
sopra richiamato decreto: 

  
Dipartimento 

 
SC e 
SSD 

Professore di II 
fascia 

ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dip. di  
Fisica e Geologia 

02/A1 
FIS/04 

Prof. Nicola 
TOMASSETTI 
Tempo Pieno 
€ 1.275.175,94  

10.06.2022 
 
 
 

 PJ 
“CONVENZIONE_ASI_DFIG” 

 
❖ di autorizzare il costo complessivo del sopra richiamato Professore di II fascia a 

decorrere dal 10.6.2034 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2034 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 306/2022 - Numero protocollo: 151464/2022  

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.26 

Oggetto: Proposta di modifica contratto della Dott.ssa Claudia FABIANI, 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 –  
passaggio al regime di impegno a tempo pieno - 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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   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, 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, emanato con D.R. n. 1693 del 
07.10.2011, come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 9.05.2015; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
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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 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;(…)”;   
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 
avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando 
gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, 
ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, 
“sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere 
integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) 
del d.lvo. 49/2012”; 
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”; 

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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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; 
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021, previo parere favorevole reso dal 
Senato Accademico in data 22 giugno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie 
generale – n. 323 del 31.12.2020; 
Considerato che la Dott.ssa Claudia FABIANI è in servizio quale ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
30.12.2010 n. 240, con regime di impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 
09/C2 – Fisica tecnica e Ingegneria nucleare – SSD ING-IND/11 – Fisica tecnica 
ambientale, presso il Dipartimento di Ingegneria, con un contratto finanziato interamente 
con fondi esterni ovvero fondi PRIN 2017 Next.Com e fondi del Progetto Horizon 2020 dal 
titolo GEOFIT (PJ UA.PG.DING.PRIN_2017PISELLO (€ 59.104,89) e PJ UA.PG.DING.GEOFIT17AP 
(€ 59.104,89)) (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 09.03.2022 - prot. n. 
82742 del 10.03.2022, con la quale il Dipartimento ha approvato la proposta presentata 
dalla Prof.ssa Anna Laura Pisello, docente referente del progetto di ricerca oggetto del 
contratto di cui sopra, di trasformare il contratto della Dott.ssa Fabiani, con il passaggio 
dal regime di impegno a tempo definito a quello a tempo pieno, al fine del 
completamento del progetto di ricerca oggetto del contratto, ed ha autorizzato, altresì, 
che il costo relativo alla trasformazione di cui sopra, quantificabile in € 24.000,00, gravi 
interamente sui fondi PRIN_2017PISELLO su cui già grava per il 50% il contratto originario 
(allegato 2 agli atti della presente delibera); 
Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 9 marzo 2022 
dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, con D.S.A. n. 21/2022 del 12.05.2022 (allegato 
3 agli atti della presente delibera) è stato comunicato che la Prof.ssa Anna Laura Pisello 
con un’ulteriore nota ha rettificato la proposta di cui sopra presentata al Dipartimento, 
specificando in detta nota che il costo relativo alla trasformazione del contratto della 
Dott.ssa Fabiani dovrà gravare sul progetto H2020 “NRG2peers” G.A. n. 890345 PJ 
UA.PG.DING.NRG2PEERS20AP anziché sul progetto PRIN_2017PISELLO ed indicando, quale 
decorrenza del passaggio a tempo pieno, la data del 08.07.2022; 
Considerato che con il D.S.A. n. 21/2022 del 12.05.2022 di cui sopra è stato, inoltre, 
decretato: 
1. che la copertura finanziaria relativa alla trasformazione da tempo parziale a tempo 
pieno del sopracitato contratto di cui è titolare la Dott.ssa Claudia Fabiani, per complessivi 
€ 24.000,00 circa, è assicurata dalle risorse derivanti dal finanziamento del progetto di 
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ricerca H2020 “NRG2peers” G.A. n. 890345 PJ UA.PG.DING.NRG2PEERS20AP, di cui è 
Responsabile Scientifico la Prof.ssa Anna Laura Pisello, allocate alla macro-voce di costo 
“Finanziamento Ricercatori TD”; 
2. di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale di Ateneo ad effettuare il 
pagamento di quanto sopra rappresentato, per € 24.000,00 circa, gravando direttamente 
sulle risorse stanziate alla macro-voce “Finanziamento Ricercatori TD” del PJ 
UA.PG.DING.NRG2PEERS20AP - Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Laura Pisello”; 
Preso atto, pertanto, che la variazione contrattuale come sopra richiamata rientra nella 
previsione di cui all’art. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è 
precluso dalle previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo 
D.Lgs. 49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto 
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei 
relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie 
rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 
266/2005; 
Visto il parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25/05/2022, allegato agli atti della 
presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 26 maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
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; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
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; 
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
Preso atto che il presente Consesso deve decidere in merito alla richiesta di 
trasformazione del contratto attualmente in essere con la Dott.ssa Claudia FABIANI, 
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ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010 presso il 
Dipartimento di Ingegneria, con il passaggio dal regime di impegno a tempo definito a 
quello a tempo pieno, con decorrenza 08.07.2022, avanzata dal Consiglio del Dipartimento 
medesimo con delibera del 09 marzo 2022, così come parzialmente modificata, 
limitatamente all’utilizzo dei fondi, con il DSA n. 21 del 12 maggio 2022, come illustrato in 
premessa; 
Preso atto, pertanto, che la variazione contrattuale come sopra richiamata rientra nella 
previsione di cui all’art. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è 
precluso dalle previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo 
D.Lgs. 49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto 
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei 
relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie 
rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 
266/2005; 
Visto il parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25/05/2022, allegato agli atti della 
presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 26 maggio 2022; 
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 modifica del contratto n. 
1/2021 del 05.02.2021, in relazione al passaggio dal regime a tempo definito a quello a 
tempo pieno della Dott.ssa Claudia FABIANI, ricercatore a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 09/C2 – 
Fisica tecnica e Ingegneria nucleare – SSD ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale, 
presso il Dipartimento di Ingegneria, su richiesta avanzata dalla Prof.ssa Anna Laura 
Pisello, docente referente del progetto di ricerca oggetto del contratto di cui sopra, 
ed autorizzata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 
09.03.2022, come meglio precisato in premessa;   

2) di dare esecuzione, conseguentemente, al DSA n. 21/2022 del 12.05.2022 del 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria, nella parte in cui si 
autorizza l’Ufficio Stipendi al pagamento dell’incremento stipendiale, pari ad Euro 
24.000,00, dovuto alla modifica del contratto della Dott.ssa Claudia FABIANI, con il 
passaggio da tempo definito a tempo pieno, così come segue: 
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DIPARTIMENT
O 
 

SETTORE 
CONCORSUAL
E 
e SSD 

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento 
di Ingegneria 

09/C2 
ING-IND/11 
Dott.ssa 
Claudia 
FABIANI 

Incremento tempo 
pieno   
€ 24.000,00 
 
dal 08.07.2022 

 
PJ : 
UA.PG.DING.NRG2PEERS20A
P  

 
3) di approvare lo schema di contratto, con cui è modificato il contratto n. 1/2021 del 

05.02.2021 attualmente in essere con la Dott.ssa Claudia FABIANI, nella parte relativa 
al regime di impegno, la cui efficacia decorrerà dal 08.07.2022 (allegato sub lett. A) 
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: 307/2022  - Numero protocollo: 151465/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.27 

Oggetto: Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art.  24 –  
comma 3 lett.  a) –  Legge 240/2010 –  SC 05/C1 - Ecologia –  SSD BIO/07 –  
Ecologia –  Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie –  Autorizzazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   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”; 
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 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 
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relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
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, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
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, in particolare, 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: 
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: 
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 
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rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
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”;  
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;  
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021, previo parere favorevole reso dal 
Senato Accademico in data 22 giugno 2021;   
Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di 
autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 - tempo pieno, avanzata dal Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie con delibera del 28 marzo 2022 (estratto del verbale 
acquisito al prot. n. 138772 del 11.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), su 
proposta del Prof. Roberto Venanzoni e del Dott. Massimo Lorenzoni, come di seguito 
specificato: 
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo pieno per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 05/C1 - 
Ecologia – SSD BIO/07 – Ecologia, per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie – per partecipare al seguente progetto di ricerca “Ecologia delle acque 
interne: conservazione della biodiversità e gestione sostenibile della fauna ittica”; il 
ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del SSD BIO/07 un numero massimo di ore annue pari a 80 ore. 
 - i costi pari ad € 167.354,91 saranno interamente coperti con fondi esterni e più 
precisamente con i fondi del Progetto LIFE 2019 IPE/IT/000015 IMAGINE VENANZONI;   
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 
complessivi € 167.354,91 per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 121.756,07 per il 
regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
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Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia di 
limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di 
quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto 
sopra riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
Considerato che, in relazione al posto sopra citato, con D.S.A. del Segretario 
amministrativo del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 26/2022 del 
04.04.2022 (allegato 2 agli atti della presente delibera), è stato decretato: 
“- Di attestare, che la copertura economica del costo pari ad € 167.354,91 grava sui fondi 
del DCBB che nel budget autorizzatorio dell'esercizio finanziario 2022 sono state allocate, 
sul PJ: “LIFE19IPEIT000015_VENANZONI” macrovoce “Finanziamento Ricercatori TD” voce 
coan C.A. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato”.  
- Di autorizzare l’Ufficio Stipendi di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il 
pagamento direttamente sul PJ “LIFE19IPEIT000015_VENANZONI” della struttura 
UA.PG.DCBB.” 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, 
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 competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25/05/2022, allegato agli atti della 
presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 26 maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Preso atto della richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie nella seduta del 28.03.2022 relativa ad un posto di 
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ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, di cui 
in premessa; 
Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 
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, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 
determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 
rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto di Ateneo e l’art. 4, comma 3, 
del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in 
materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25/05/2022, allegato agli atti della 
presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 26 maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare, ai sensi e per gli effetti 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 copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta avanzata dal Consiglio del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella seduta del 28.03.2022, così come 
richiamata in premessa, e di conseguenza: 

- di autorizzare l’emissione di un bando per l’assunzione in servizio di un ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 
240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di 
tempo pieno, per il settore concorsuale 05/C1 - Ecologia – SSD BIO/07 – Ecologia, per 
le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – per partecipare al 
seguente progetto di ricerca “Ecologia delle acque interne: conservazione della 
biodiversità e gestione sostenibile della fauna ittica”, i cui costi saranno interamente 
coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa;   
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- di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 26/2022 del 04.04.2022, nella 
parte in cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del 
posto sopra autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 167.354,91, 
attestata dal Segretario Amministrativo del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie con il sopra richiamato decreto: 

 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

05/C1  
BIO/07 

Tempo pieno 
€ 167.354,91 

PJ: LIFE 19IPEIT000015_VENANZONI 
 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
     
  



                

Seduta CdA del 27 maggio 2022 

 

560 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

Numero delibera: 308/2022 - Numero protocollo: 151466/2022  

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.28 

Oggetto: Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art.  24 –  
comma 3 lett. a) –  Legge 240/2010 –  SC 06/D3 - Malattie del sangue, 
Oncologia e Reumatologia –  SSD MED/16 –  Reumatologia –  Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia –  Autorizzazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   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”; 
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 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 
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relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
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, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
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, in particolare, 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: 
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: 
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 
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rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
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”;  
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;  
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021, previo parere favorevole reso dal 
Senato Accademico in data 22 giugno 2021;   
Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di 
autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 - tempo pieno, avanzata dal Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia con delibera del 14 aprile 2022 (estratto del verbale acquisito al prot. 
n. 114725 del 21.04.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), su proposta del Prof. 
Roberto Gerli, come di seguito specificato: 
-  richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo pieno per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 06/D3 - 
Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia – SSD MED/16 – Reumatologia, per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – per partecipare al seguente progetto 
di ricerca “Caratterizzazione morfologica, immunologica e molecolare del tessuto sinoviale 
nelle malattie infiammatorie articolari”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di 
didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD MED/16 un numero massimo di 
ore annue pari a 80 ore. 
 - i costi pari ad € 167.354,91 saranno interamente coperti con fondi esterni e più 
precisamente per € 72.382,23 nel PJ HARMONICSS_GERLI; € 65.900,00 nel PJ 
PFIZER_2021_BARTOLONI; € 25.000,00 nel PJ BMS_2019_GERLI_GRESELE; € 4.072,68 nel 
PJ ASTRAZENECA_2022_GERLI;   
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 
complessivi € 167.354,91 per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 121.756,07 per il 
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regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia di 
limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di 
quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto 
sopra riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
Considerato che, in relazione al posto sopra citato, con D.S.A. del Segretario 
amministrativo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 569/2022 del 21.04.2022 
(allegato 2 agli atti della presente delibera), è stato decretato: 
 “di autorizzare l'Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento 
direttamente sui seguenti PJ: € 72.382,23 nel PJ HARMONICSS_GERLI; € 65.900,00 nel PJ 
PFIZER_2021_BARTOLONI; € 25.000,00 nel PJ BMS_2019_GERLI_GRESELE; € 4.072,68 nel PJ 
ASTRAZENECA_2022_GERLI”; 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, 
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 competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25/05/2022, allegato agli atti della 
presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 26 maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Preso atto della richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia nella seduta del 14.04.2022 relativa ad un posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, di cui in premessa; 
Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 
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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, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 
determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 
rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto di Ateneo e l’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25/05/2022, allegato agli atti della 
presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 26 maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare, ai sensi e per gli effetti 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 copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta avanzata dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 14.04.2022, così come richiamata in 
premessa, e di conseguenza: 
- di autorizzare l’emissione di un bando per l’assunzione in servizio di un ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il 
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia – SSD MED/16 – 
Reumatologia, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – per partecipare al 
seguente progetto di ricerca “Caratterizzazione morfologica, immunologica e molecolare del 
tessuto sinoviale nelle malattie infiammatorie articolari”, i cui costi saranno interamente 
coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa;   
- di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 569/2022 del 21.04.2022, nella parte in cui si 
autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra autorizzato, 
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nella disponibilità sotto indicata pari ad € 167.354,91, attestata dal Segretario Amministrativo 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con il sopra richiamato decreto: 
 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

06/D3 
MED/16 

Tempo pieno 
€ 167.354,91 

PJ: € 72.382,23 nel PJ 
HARMONICSS_GERLI;  
€ 65.900,00 nel PJ 
PFIZER_2021_BARTOLONI;  
€ 25.000,00 nel PJ 
BMS_2019_GERLI_GRESELE;  
€ 4.072,68 nel PJ 
ASTRAZENECA_2022_GERLI 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 309/2022 - Numero protocollo: 151467/2022  

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.29 

Oggetto: Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art.  24 –  
comma 3 lett. a) –  Legge 240/2010 –  SC 09/E2 - Ingegneria dell’energia 
elettrica –  SSD ING-IND/33 –  Sistemi elettrici per l’energia –  Dipartimento di 
Ingegneria –  Autorizzazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   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”; 
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 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 
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relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
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, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
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, in particolare, 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: 
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: 
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 
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rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
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”;  
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;  
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021, previo parere favorevole reso dal 
Senato Accademico in data 22 giugno 2021;   
Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di 
autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 - tempo pieno, avanzata dal Dipartimento di 
Ingegneria con delibera del 20 aprile 2022 (estratto del verbale acquisito al prot. n. 127256 
del 27.04.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), su proposta del Prof. Ermanno 
Cardelli, come di seguito specificato: 
-  richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo pieno per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 09/E2 - 
Ingegneria dell’energia elettrica – SSD ING-IND/33 – Sistemi elettrici per l’energia, per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria – per partecipare al seguente progetto di ricerca 
“Studio di strategie e soluzioni innovative finalizzate all’integrazione di fonti rinnovabili 
nelle comunità energetiche”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD ING-IND/33 un numero massimo di ore annue pari a 
80 ore. 
 - i costi pari ad € 167.354,91 saranno interamente coperti con fondi esterni e più 
precisamente con i fondi del progetto PRIN 2020 dal titolo: Innovative Solutions for 
Renewables in Energy Communities (ISoREC) – UA.PG.DING.PRIN2020_CARDELLI;   
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 
complessivi € 167.354,91 per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 121.756,07 per il 
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regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia di 
limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di 
quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto 
sopra riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
Considerato che, in relazione al posto sopra citato, con D.S.A. del Segretario 
amministrativo del Dipartimento di Ingegneria n. 16/2022 del 27.04.2022 (allegato 2 agli 
atti della presente delibera), è stato decretato: 
“1. che la copertura finanziaria del sopracitato contratto dal titolo “Studio di strategie e 
soluzioni innovative finalizzate all’integrazione di fonti rinnovabili nelle comunità 
energetiche” per complessivi € 167.354,91, è assicurata dalle risorse derivanti dal 
finanziamento del progetto di ricerca PRIN 2020 COD. 202054TZLF “Innovative Solutions for 
Renewables in Energy Communities (ISoREC)” UA.PG.DING.PRIN2020_CARDELLI, di cui è 
Responsabile Scientifico il prof. Ermanno Cardelli, allocate alla macro-voce di costo 
“Finanziamento Ricercatori TD”; 
 2. di autorizzare l'Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale di Ateneo ad effettuare il 
pagamento delle mensilità spettanti al vincitore del bando per il posto da ricercatore a 
tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010, SC 09/E2 SSD 
ING-IND/33, per € 167.354,91, gravando direttamente sulle risorse stanziate alla macro-
voce “Finanziamento Ricercatori TD” del PJ UA.PG.DING.DING.PRIN2020_CARDELLI - 
Responsabile Scientifico Prof. Ermanno Cardelli.”; 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, 
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 competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25/05/2022 allegato agli atti della 
presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 26 maggio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Preso atto della richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria nella seduta del 20.04.2022 relativa ad un posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, di cui in premessa; 
Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 
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, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 
determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 
rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto di Ateneo e l’art. 4, comma 3, 
del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in 
materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25/05/2022, allegato agli atti della 
presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 26 maggio 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare, ai sensi e per gli effetti 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 copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta avanzata dal 
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 20.04.2022, così come 
richiamata in premessa, e di conseguenza: 
- di autorizzare l’emissione di un bando per l’assunzione in servizio di un ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 
240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di 
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tempo pieno, per il settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica – SSD 
ING-IND/33 – Sistemi elettrici per l’energia, per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria – per partecipare al seguente progetto di ricerca “Studio di strategie e 
soluzioni innovative finalizzate all’integrazione di fonti rinnovabili nelle comunità 
energetiche”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così come 
meglio indicati in premessa;   
- di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Ingegneria n. 16/2022 del 27.04.2022, nella parte in cui si autorizza 
l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra autorizzato, 
nella disponibilità sotto indicata pari ad € 167.354,91, attestata dal Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria con il sopra richiamato decreto: 

 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Ingegneria 

09/E2  
ING-IND/33 

Tempo pieno 
€ 167.354,91 

PJ: 
UA.PG.DING.PRIN2020_CARDELLI 
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

 
Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Consiglio di Amministrazione del 27 maggio2022 termina alle ore 11:28. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO Il Rettore Prof. Maurizio OLIVIERO 
   
 
 

 
 
 


