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VERBALE n. 6/ 2021 del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza ordinaria del 28 aprile 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 9:36, 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 22.04.2021 prot. n. 98383 
inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante gestore documentale, per 
trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione del verbale di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

3. Bilancio e contabilità 
 3.1. Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico – anno 2020: presentazione; 
 

 3.2. Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2020; 

 
 3.3. Proposta di distribuzione dell’Utile di esercizio 2020 – Proposta di 

riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2020; 
 

 3.4. Cancellazione credito relativo al Sisma 1997 nei confronti di alcuni 
debitori; 

 
4. Programmazione strategica 

 4.1. PROPER anno 2020: programmazione dei punti organico assegnati per 
l’anno 2020 e conferma o rimodulazione della disponibilità residua dei 
punti organico assegnati per l’anno 2019; 

 
5. Lavori 

 5.1. Nuova sede del Corso di Laurea di Scienze Motorie – Approvazione perizia 
di variante - Commessa 14-18; 
 

6. Forniture, servizi, concessioni 
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 6.1. Autorizzazione al noleggio per 60 mesi, tramite convenzioni Consip, di 64 
stampanti multifunzione formato A4 e 21 stampanti multifunzione formato 
A3; 
 

7. Didattica 
 7.1. Richiesta deroga al compito didattico – art. 7 “Regolamento sull'impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 
2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 
240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 

 
 7.2. Attivazione XIV ciclo scuola di specializzazione in Beni 

demoetnoantropologici a.a. 2021/2022; 
 

 7.3. Master universitario di I livello in “Esperto in progettazione e gestione di 
politiche e processi partecipativi” a.a. 2020/2021 – modifica regolamento 
didattico – parere; 

 
 7.4. Master universitario di II livello in Esperti in programmazione e gestione 

dell'anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” a.a. 2020/2021 – modifica 
regolamento didattico – parere; 

 
 7.5. Master II livello in “Management dei processi sanitari” a.a. 2020/2021 – 

rimodulazione piano finanziario; 
 
8. Ricerca e Terza Missione 

 8.1. Registrazione, nel Registro Pubblico Speciale per Programmi per 
Elaboratore della SIAE, di nuovo software dal titolo: “LIFECLIVUTTREEDB – 
sistema informativo per le infrastrutture verdi e la loro valutazione e 
gestione a fini ambientali climatici ed economici” – Ref. Prof.ssa Flaminia 
Ventura. Determinazioni; 

 
 8.2. Nuova ripartizione delle quote di titolarità relative al brevetto congiunto 

dal titolo “Small molecules inducing the degradation of the cellular prion 
protein”. Determinazioni; 

 
9. Personale 

 9.1. Dott.ssa Antonella Carosi – Assegnazione temporanea per 12 mesi ai sensi 
dell’art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie.  Approvazione; 

 
10. Rapporti con altri enti/partecipazioni 
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 10.1. Consorzio Interuniversitario Nazionale sulla Formazione – Co.In.Fo. – 
approvazione delle modifiche di Statuto e del Regolamento del Consorzio; 

 
11. Atti negoziali 

 11.1. Rinnovo dell’Accordo di collaborazione intraistituzionale tra l’Università 
degli Studi di Perugia e il Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Centro di 
Simulazione Medica Avanzata; 

 
 11.2. Approvazione Convenzione quadro tra l'Istituto di Fisica Nucleare e 

l'Università degli Studi di Perugia; 
 
12. Ratifica decreti 

 12.1. Ratifica D.R. n. 482 del 26/03/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 

 
 12.2. Ratifica D.R. n. 517 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Cattedra UNESCO 

2021 – Candidatura Università degli Studi di Perugia; 
 

 12.3. Ratifica D.R. n. 555 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Progetto “ZODIAC” – 
Art. 11 DM n. 442-10 agosto 2020 – Determinazioni; 

 
 12.4. Ratifica D.R. n. 557 del 15/04/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

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

 
13. Varie ed eventuali 

 13.1. Varie ed eventuali; 

 
14. Personale in assenza della componente studentesca 

 14.1. Programmazione fabbisogno di personale nel ruolo di Professori di I fascia; 

 
 14.2. Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari ricercatori a 

tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. b) della legge 240/2010 
attribuiti con DM 83/2020 e DM 856/2020; 

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

lett. a) – Legge 240/2010 – SC 03/C1 – Chimica Organica – SSD CHIM/06 – 
Chimica Organica – Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – 
Autorizzazione; 
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 14.4. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 

lett. a) – Legge 240/2010 – SC 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive 
e malattie dell’apparato digerente – SSD MED/12 – Gastroenterologia – 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Autorizzazione; 

 
 14.5. Proposta di chiamata del Dott. Marco Doretti su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 13/D1 – Statistica, SSD SECS-S/01 – 
Statistica – Dipartimento di Scienze Politiche - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 
2020 – Approvazione; 

 
 14.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia Logozzo su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 09/A2 – Meccanica applicata alle macchine, 
SSD ING-IND/13 – Meccanica applicata alle macchine – Dipartimento di 
Ingegneria - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 - Approvazione. 

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. 
 
Sono altresì presenti, mediante collegamento alla piattaforma Teams, il Dott. Marco 
BONCOMPAGNI, il Dott. Massimo ZEPPIERI e la Dott.ssa Rosanna MIRABASSO, componenti 
del Collegio dei Revisori. 
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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   

Prof. Stefano 
Eramo 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Medicina 

X   

Prof. Antimo 
Gioiello 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Scienze e 
Farmacia 

X   

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

X   

Prof.ssa Stefania 
Magliani 

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

X   

Dott. Alessandro 
Campanile 

Componente esterno X   

Dott. Daniele 
Spinelli 

Componente esterno X   

Sig. Ettore 
Ranocchia 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Luigi Ricioppo Rappresentante 
Studenti 

X   
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Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta ovvero di 9 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

- alle ore 10:00, all’inizio della trattazione del punto 3.2, si connette il Dott. Daniele 
SPINELLI; 

- alle ore 11:33 al termine della trattazione del punto n. 13.1 all’odg, si disconnettono i 
Sigg.ri Luigi RICIOPPO ed Ettore RANOCCHIA, in quanto i successivi punti della categoria 
14 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. 3.2 e 3.3 all’ordine del giorno, il Delegato del 
Rettore per il settore Bilancio e Programmazione, Prof. Luca BARTOCCI; 

- relativamente alla trattazione del punto 5.1 all’ordine del giorno, l’Ing. Luca PALMA 
dell’Ufficio Progettazione, Area sviluppo, edilizia e sicurezza della Ripartizione Tecnica; 

- relativamente alla trattazione dei punti della categoria 7 all’ordine del giorno, il Delegato 
del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 

- relativamente alla trattazione dei punti della categoria 8 all’ordine del giorno, il Delegato 
del Rettore per il settore Terza Missione, Prof. Gabriele CRUCIANI; 

- relativamente alla trattazione dei punti 6.1, 10.1 e 11.2 all’ordine del giorno, il Delegato del 
Rettore per il settore Riforme, semplificazione e supporto legale, Prof. Daniele PORENA. 
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Numero delibera: 136/2021 - Numero protocollo: 102443/2021 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali  1.1     

Oggetto: Approvazione del verbale di seduta  

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Sottopone all’approvazione dei Consiglieri il verbale della seduta ordinaria del 31 marzo 
2021 e della seduta straordinaria del 21 aprile 2021 del Consiglio di Amministrazione 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 
della seduta ordinaria del 31 marzo 2021 e della seduta straordinaria del 21 aprile 2021; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

❖ di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del 31 
marzo 2021 e della seduta straordinaria del 21 aprile 2021. 

 
 

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

 
IL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica al Consiglio che il Ministro Prof.ssa Messa, con nota prot. 5462 
del 23.4.2021 alla luce del D.L. 52/2021, invita gli Atenei ad una maggiore ripresa delle 
attività in presenza, ivi inclusi gli esami di laurea e di profitto, mediante appositi piani di 
organizzazione della didattica e delle attività curriculari, sentito il Comitato regionale 
universitario dell’Umbria, contemperando la sicurezza sanitaria delle persone con un 
adeguato ed efficace svolgimento delle attività programmate. 
Ricorda come l’Ateneo, a valle delle determinazioni assunte dal CRU, abbia già anticipato 
tali novità disponendo con apposito decreto la ripresa dell’attività didattica e curriculare 
in modalità mista dal 12 aprile u.s., in perfetto allineamento con la nota suddetta. Fa 
presente come riconvocherà il CRU per una presa d’atto delle indicazioni ministeriali. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

❖ prende conoscenza. 
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Numero delibera: 137/2021 - Numero protocollo: 102444/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.1 

Oggetto: Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico –  anno 2020: presentazione  

Ufficio istruttore: Direzione Generale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

  
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 
con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. n. 469 del 24.03.2016, ed in particolare 
l’art. 14 che menziona, tra i documenti contabili pubblici di sintesi di consuntivo, una 
Relazione sulla Gestione, predisposta dal Direttore Generale, che metta in luce, tra l’altro, i 
risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico; 
Visto l’art. 3-quater del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 
2009, n. 1, “Pubblicità delle attività di ricerca delle università”, che prevede, con periodicità 
annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio precedente, che 
il Rettore presenti al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico un'apposita 
relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento 
tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati; 
Preso atto che, a norma del citato art. 3-quater, la Relazione sui risultati delle attività di 
Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico, dopo essere stata portata a conoscenza 
del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, è pubblicata sul sito internet 
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dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine 
della massima diffusione dei risultati delle attività di ricerca delle Università; 
Ritenuto, pertanto, necessario sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, 
per opportuna conoscenza e condivisione, la Relazione di cui trattasi; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 
con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. n. 469 del 24.03.2016, ed in particolare 
l’art. 14;  
Visto l’art. 3-quater del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 
2009, n. 1, “Pubblicità delle attività di ricerca delle università”; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di prendere atto della “Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico – anno 2020”, allegata 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: 138/2021 - Numero protocollo: 102445/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.2 

Oggetto: Approvazione Bilancio unico di Ateneo –  Esercizio 2020  

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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 4 (sub lett. A), B), C), D)) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 196/2009, che nel definire i principi generali per i bilanci delle Pubbliche 
Amministrazioni, ha previsto all’art. 2 un sistema di contabilità finanziaria con 
l’affiancamento, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale; 
Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240 che parallelamente, ha previsto, per le sole 
Università, l’introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e 
analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di Ateneo, sulla base di principi 
contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI), garantendo comunque, al fine del consolidamento e del 
monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un 
rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, della legge 31.12.2009 n. 196; 
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Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento ed 
armonizzazione dei sistemi contabili che ha successivamente dettato disposizioni in 
attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 sulla “Introduzione di un 
sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del 
bilancio consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, 
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
Visto in particolare l’art. 1 c. 2 lett. c) del richiamato D.Lgs. 18/2012, ai sensi del quale il 
quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da: 
“bilancio unico d’ateneo d’esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, composto 
da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e 
corredato da una relazione sulla gestione”; 
Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e 
schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”; 
Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014 “Classificazione della spesa delle università per 
missioni e programmi”; 
Tenuto conto del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 dell’8 giugno 2017 di 
revisione e aggiornamento del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014; 
Visto il Decreto del MEF, del 5 settembre 2017, con cui è stata adeguata la codifica 
SIOPE delle Università al piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
Vista la Nota MIUR prot. n. 11734 del 09/10/2017 con cui si precisava che le istituzioni 
universitarie sono tenute a predisporre il Bilancio unico di Ateneo secondo i nuovi 
schemi del D.I. n. 394/2017 dall’esercizio 2018; 
Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019 avente ad oggetto: “Nota Integrativa al 
bilancio di esercizio delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, con cui si comunicava che la 
Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università aveva 
elaborato uno schema di nota integrativa al fine di disporre di un quadro informativo 
omogeneo tra gli Atenei ed esplicativo delle logiche di applicazione dei principi 
contabili per consentire, anche in sede di analisi, una migliore confrontabilità dei dati; 
Atteso che il MIUR comunicava che tale documento sarebbe stato inserito nel Manuale 
Tecnico Operativo, per l’utilizzo da parte di tutti gli Atenei a far data dal bilancio 
d’esercizio 2019; 
Visto il Decreto del Direttore Generale emanato dal MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019 
con cui è stata adottata la Terza edizione del Manuale Tecnico Operativo, in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 8 del richiamato D.I. n. 19/2014 e contenente gli schemi di 
Nota Integrativa al bilancio unico d’Ateneo d’esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio;  
Considerata la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 “Applicazione disposizioni contenute 
nel Manuale Tecnico operativo – III edizione” con cui il Ministero ricordava che: 
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- con nota prot. n. 9450 del 3 giugno 2019 aveva comunicato agli Atenei la 
pubblicazione, nella sezione Normativa Bilanci del portale Coep (https://coep.miur.it) 
della Terza edizione del Manuale Tecnico Operativo e precisava ulteriormente che 
l’adozione dello schema di nota integrativa ministeriale riveste carattere di 
obbligatorietà, a decorrere dal bilancio d’esercizio 2019 per le Università inserite 
nell’elenco ISTAT; 
Viste le Note tecniche (dalla Nota 1/2017 alla Nota 7/2020) predisposte dalla 
Commissione ministeriale, pubblicate sul portale COEP per gli Atenei;  
Tenuto conto delle circolari MEF che forniscono indicazioni, anche sulle disposizioni di 
contenimento della spesa, in base alla legislazione vigente; 
Considerato altresì che per tutto quanto non espressamente previsto dalle sopra 
richiamate disposizioni si è fatto rimando al Codice Civile ed ai Principi Contabili 
Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare 
l’art. 14 “Documenti contabili pubblici di sintesi”; 
Considerati la Relazione sulla Gestione, la Nota Integrativa al bilancio 2020, lo Stato 
Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario, documenti pubblici di 
sintesi che costituiscono il Bilancio 2020 e relativi allegati, acclusi alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il Consiglio di 
Amministrazione “approva … il conto consuntivo, su proposta del Rettore, previo parere 
del Senato Accademico”; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
26/04/2021, allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27/04/2021 
ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo; 
Vista la relazione 2020 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di 
trasferimento tecnologico art. 3-quater legge n. 1/2009, approvata da questo Consesso 
al precedente punto all’odg; 
Visti i Conti Consuntivi dell’esercizio 2020 dei Lasciti Mortier e Muzzioli, allegati alla 
presente delibera rispettivamente sub lett. C) e sub lett. D) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente introduce l’argomento evidenziando come il Bilancio 2020 - che 
rappresenta un atto molto importante da un punto di vista politico, in base al quale si 
possono scrivere le nuove linee di indirizzo che un Ateneo si vuole dare - sia solido e 
presenti scelte coraggiose in termini di investimento, sintomo di un Ateneo vitale 
nonostante l’anno sia stato difficile per l’emergenza sanitaria.  Sottolinea in particolare 
gli investimenti sulla ricerca, sul sostegno al diritto allo studio, un reinvestimento delle 
risorse non utilizzate sull’internazionalizzazione, nonché una maggiore attenzione ai 

https://coep.miur.it/
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servizi agli studenti. Sottolinea pertanto la capacità dell’Ateneo di passare da politiche 
di conservazione a politiche di investimento per la sua crescita.  
Prima di passare la parola al Delegato Prof. Luca Bartocci, invitandolo alla trattazione 
congiunta del presente punto e di quello successivo all’odg, lo ringrazia unitamente al 
Direttore generale e agli uffici per il lavoro svolto. Ringrazia anche il Collegio dei revisori 
dei conti che supporta l’Ateneo in questo processo.  
Il Prof. Bartocci fa presente come il documento in esame rappresenti lo strumento 
attraverso il quale l’Ateneo si racconta e racconta ai diversi soggetti interni ed esterni il 
modo con cui le risorse sono state utilizzate. Il bilancio, prosegue il Delegato, è 
sostanzialmente un “diario di bordo” degli esiti delle attività di un anno concluso. 
Desidera quindi condividere con i Consiglieri le percezioni e i messaggi che il bilancio è 
in grado di esprimere, rimettendo poi al Direttore generale l’illustrazione dei dati 
tecnici, con una presentazione congiunta a dimostrazione del fatto che il bilancio è 
segno di unità tra livello politico e tecnico.  
Il bilancio, sottolinea il Delegato, racconta di un anno particolarissimo in cui il nostro 
Ateneo ha dovuto misurarsi, conseguendo esiti positivi, con le sfide di varia natura 
implicate dalla pandemia; i numeri infatti dicono che siamo stati messi alla prova ma 
che la “macchina”, sia da un punto di vista delle attività tecniche che amministrative, 
non si è fermata e che l’emergenza sanitaria non ha lasciato segni negativi dal punto di 
vista economico-finanziario. Alcuni fisiologici rallentamenti ci sono stati (ad es. in tema 
di mobilità Erasmus e di scambi internazionali), ma il bilancio descrive 
un’organizzazione in salute, capace di conseguire un utile pari a circa € 15 milioni, 
livello che è da ritenere come un buon indicatore di salute gestionale. 
Un secondo messaggio attiene alla capacità dell’Ateneo di supportare la direzione 
intrapresa in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo 2021-2023 con 
riferimento ad alcuni temi strategici. Si ricorda, in proposito, il piano di manutenzione e 
ammodernamento del patrimonio immobiliare, il ripensamento della struttura 
organizzativa, la programmazione per l’assunzione e la progressione delle carriere del 
personale docente e TAB, il nuovo progetto per l’assegnazione delle risorse per la 
ricerca di base, l’intensificazione delle attività di promozione 
dell’internazionalizzazione. I numeri di questo bilancio consuntivo dicono che ci sono 
risorse per supportare adeguatamente tali scelte strategiche e già in questa sede, con 
la decisione di riparto dell’utile, si propone di dare un segnale in questa direzione.  
Il terzo messaggio riguarda l’opportunità di corroborare sempre più il rapporto di 
sinergica interazione tra l’Amministrazione centrale e i centri amministrativi “periferici” 
(in particolare, i Dipartimenti). Un esempio che questo bilancio offre in proposito è il 
tema dei “limiti di spesa”, sul quale si soffermerà il Direttore generale, che richiede uno 
sforzo congiunto e di coordinamento tra tutte le strutture. 
Infine, il Delegato introduce l’idea sottostante alla proposta di riparto dell’utile, su cui 
gli Organi sono chiamati a pronunciarsi immediatamente dopo l’approvazione del 
bilancio. Alla luce di quanto poc’anzi detto, si avanza la proposta di riassegnare le 
risorse che erano state stanziate per l’anno 2020 per la ricerca di base e per la 
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promozione delle attività di internazionalizzazione e che nell’anno non sono state 
consumate. In secondo luogo, visto il perdurare dello stato di emergenza sanitaria e il 
processo ancora in corso di riorganizzazione del personale, si propone di riassegnare ai 
Dipartimenti la parte di utile riferibile alle attività facenti capo alle relative strutture. Il 
rimanente sarebbe da destinare a riserve libere, disponibili per eventuali esigenze e/o 
opportunità riconosciute meritevoli dagli Organi di governo nel prosieguo dell’esercizio. 
Il Delegato, comunque, ricorda che l’Ateneo si è incamminato verso un percorso di 
adozione di un sistema di corresponsabilità nel perseguimento degli orientamenti 
strategici, attraverso la creazione di meccanismi di premialità che in futuro dovrebbero 
correggere la riassegnazione automatica ai Dipartimenti delle risorse con consumate. 
Il Direttore Generale, dott.ssa Anna Vivolo, fa presente che, dopo una breve 
introduzione, presenterà delle slides con lo scopo di rendere più comprensibile la 
lettura del bilancio di esercizio evidenziando principalmente quei punti su cui, in 
accordo con il Prof. Bartocci, si vuole richiamare l’attenzione dei Consiglieri. 
Nell’associarsi con le osservazioni sopra espresse dal Delegato, il Direttore Generale 
illustra brevemente lo stato patrimoniale e il conto economico. Relativamente allo 
stato patrimoniale, che ha la funzione di dare evidenza della consistenza e della 
composizione dell’impiego del capitale dell’Università e delle fonti di finanziamento del 
patrimonio netto, il Direttore sottolinea come si registri un risultato di esercizio in 
contabilità generale pari a euro 14.962.767,94 con un incremento del patrimonio netto 
del 5,13%, che è dovuto alla differenza tra l’aumento del patrimonio vincolato e la 
diminuzione del patrimonio non vincolato. L’insieme complessivo della composizione 
delle fonti e degli utilizzi dell’Università, continua il Direttore, evidenziano 
fondamentalmente una situazione di equilibrio strutturale che emerge tra il rapporto 
tra il patrimonio netto e il totale delle fonti di finanziamento, che si attesta intorno al 
75%, (65,1 è l’indice di autonomia finanziaria) e il rapporto inerente l’incidenza delle 
risorse disponibili e quindi facilmente realizzabili nel breve periodo, rispetto al totale 
delle attività, che sale al 50,3%, in aumento rispetto all’esercizio precedente. 
Mostrando le slides, il Direttore evidenzia che il Fondo di Finanziamento Ordinario 
(FFO) risente di un aumento significativo rispetto all’esercizio precedente di circa 4 
milioni e mezzo, in gran parte imputabile sicuramente agli interventi straordinari 
ascrivibili al Bilancio dello Stato per far fronte ai costi sostenuti dall’Ateneo per la 
pandemia, all’una tantum per la compensazione del blocco degli scatti stipendiali, al 
passaggio del regime degli scatti stipendiali da triennale a biennale nel 2020 ecc.. 
Complessivamente, precisa il Direttore, è un fondo che è cresciuto in quanto vi è stato 
un aumento di quasi 3 milioni di euro sul costo standard mentre la quota storica è 
leggermente cambiata ma in ragione di un meccanismo diverso di conteggio. La 
dott.ssa Vivolo precisa che al 31/12/2020 il FFO 2020 non era ancora definitivo, in 
quanto il MUR a tale data non aveva ancora comunicato alcune assegnazioni (es.: 
interventi agli studenti con disabilità), considerate invece nella somma assegnata quale 
FFO 2019 aggiornata al 31/12/2020. Per quanto riguarda la  quota premiale, precisa – in 
relazione a quella parte che incide prevalentemente sul 70% e che è correlata alla 
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valutazione della qualità della ricerca riferita al triennio 2011/2014 - che proprio perché 
il range di riferimento è questo, non cambia in nessun modo il peso a sistema sulla 
qualità della ricerca di Ateneo che resta ovviamente al 2,03% ma risente di un aumento 
della quota in ragione della maggiore disponibilità di fondi da parte del Ministero, che 
ha visto crescere l’Ateneo di un milione e nove. Un piccolo decremento, continua il 
Direttore, è stato registrato sulle politiche di reclutamento ma è un dato che risente 
delle politiche adottate precedentemente rispetto alle quali la Governance si è 
indirizzata in un senso volto anche ad aumentare significativamente il grado di 
autonomia responsabile, che ha una diretta incidenza sul finanziamento ministeriale. 
Relativamente al rapporto contribuzione/FFO, spiega il Direttore, nell’esercizio 2020 il 
rapporto tra tasse e contributi e FFO è pari al 16,03% e rispetta ampiamente il limite 
massimo del 20%. Detraendo i contributi degli studenti fuori corso il valore scende al 
10,82%. Al riguardo, precisa il Direttore, come prima anticipato dal Prof. Bartocci, è 
stato fatto un lavoro significativo a livello di Amministrazione per quanto riguarda il 
fondo di svalutazione dei crediti verso gli studenti rimettendo nella disponibilità del 
bilancio somme che venivano accantonate in quanto crediti non riscossi e quindi 
vincolate. Grazie allo studio condotto dal Prof. Bartocci che ha proceduto all’analisi del 
dato storico dei crediti verso gli studenti, ci si è resi conto che sostanzialmente nei 
primi tre anni dalla maturazione del credito questo viene quasi interamente recuperato 
dall’Ateneo, mentre generalmente dopo 5 anni, che è il termine ordinariamente previsto 
dalla norma quale termine breve di prescrizione, il credito non viene più recuperato. 
Pertanto riferisce il Direttore, si è deciso di fare una operazione di “pulizia” 
sostanzialmente abbattendo i crediti molto vecchi e di fatto neanche più esigibili e 
prescritti e rimettendo nella disponibilità del bilancio di Ateneo queste somme. 
Chiaramente il credito verso gli studenti è un credito che sull’anno 2020 si attesta 
particolarmente alto, ma ovviamente la ragione risiede sul fatto che l’Ateneo ha 
proceduto, accogliendo l’istanza degli studenti, a differire il termine di incasso della 
terza rata delle contribuzioni degli studenti del COA e quindi in questo anno si è 
registrato solo l’incasso della partita di giro della tassa regionale del diritto allo studio, 
della prima e seconda rata mentre le rate più importanti, terza e quarta, sono in corso 
di riscossione. Un altro dato, continua il Direttore, non significativo dal punto di vista 
quantitativo ma importante dal punto di vista di indirizzo politico e di strategie 
dell’Ateneo, è la riduzione di circa 73mila euro sulle docenze a contratto ai sensi 
dell’art. 23, L. 240/2010. E’ un dato che a bilancio ci si aspetta di abbattere 
maggiormente nel 2021 e, a maggior ragione nel 2022, sia con la revisione in corso del 
regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza a contratto sia attraverso le 
politiche di reclutamento attuate dalla Governance, che tengono in particolare conto 
del fabbisogno didattico. Il costo sostenuto per il sostegno agli studenti ammonta a 
poco più di 21 milioni di euro con un decremento di circa un milione e sette rispetto 
all’esercizio precedente. Tale decremento è dovuto principalmente agli effetti della 
emergenza sanitaria in corso, alla riduzione dei costi sostenuti per i programmi di 
mobilità e degli scambi culturali degli studenti dove ha decisamente influito la rinuncia 
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alla mobilità di molti studenti, ecc. Al riguardo, il Direttore tiene a sottolineare che, 
come si vedrà nella destinazione del risultato economico e come anticipato dal Prof. 
Bartocci, l’Ateneo si impegna a reinvestire le economie determinate da queste riduzioni 
di costi di circa un milione e sette sull’esercizio 2021. Relativamente ai limiti di spesa, 
continua il Direttore, questi risultano ampiamente rispettati in quanto quello di Ateneo 
si attesta intorno ai 23 milioni e mezzo e si sono registrate spese per un importo pari a 
20.816.573,18. Il limite di spesa per beni e servizi è imposto dalla norma, perché la legge 
n. 160/2019 prevede che le Amministrazioni debbano sostenere una spesa pari al valore 
medio delle spese sostenute per beni e servizi negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 
2018. Ci sono poi due ulteriori limiti, uno per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e 
l'esercizio di autovetture e l’altro per spese per ICT che hanno dei limiti fissi stabiliti 
dalla norma. Per quest’ultime il limite è pari al 10% delle spese sostenute negli esercizi 
2016 e 2017 e quello per le autovetture è fissato nel limite del 30% rispetto alle spese 
sostenute nel 2011. Parimenti a quello che è stato illustrato in occasione del parere del 
Senato sul bilancio preventivo 2021, aggiunge il Direttore, l’Ateneo aspetta oramai da un 
anno una circolare operativa del MUR e del MEF in ordine a come gli Atenei, che sono 
soggetti a un bilancio diverso da quello tipicamente civilistico, debbano considerare 
beni e servizi da accludere nel paniere utile per il calcolo del limite di spesa. Pertanto, 
precisa il Direttore, sono stati utilizzati criteri, in termini di voci che sono stati inseriti 
nel paniere dei beni e servizi utili al calcolo dei limiti di spesa di Ateneo, risultanti 
conformi alle prassi utilizzate anche dagli altri Atenei. Ciò è stato anche oggetto di 
confronto e condivisione con il Collegio dei Revisori dei Conti. Sottolinea, inoltre, che 
quando il Prof. Bartocci ha fatto riferimento alla stretta concertazione che è necessaria 
tra l’Amministrazione Centrale e i Dipartimenti e le strutture decentrate è perché il 
limite di spesa è conosciuto, ma ai fini del monitoraggio progressivo e puntuale da 
parte dell’Amministrazione Centrale non è possibile prescindere da una gestione 
precisa e consapevole a cura dei Dipartimenti dei costi che sostengono e che devono 
essere introdotti nel sistema gestionale U-GOV indicando puntualmente se il costo che 
si sostiene è potenzialmente incidente sul limite di spesa o meno. Lo svolgimento di 
tali operazioni, se fatte con progressività e nella quotidianità dell’esercizio della parte 
gestionale rimessa all’autonomia dei Dipartimenti, consentirebbe all’Ateneo di operare 
un monitoraggio nel corso dell’anno e non solamente in sede di approvazione del 
bilancio di esercizio. Da ultimo evidenzia l’utile di esercizio per il 2020 che, nella 
contabilità generale, è pari ad euro 14.962,767,94 mentre in quella contabile analitica è 
pari a 15.360.390,44. La riassegnazione di disponibilità libera per Dipartimenti e Centri è 
pari a 3.241.806,87, il patrimonio libero è pari a 11.482.362.1,17 e poi ci sono le 
riassegnazioni riferite alla ricerca e all’Area Relazioni Internazionali per reinvestire 
quelle somme che non è stato possibile impiegare nel corso del 2020 per le ragioni 
sopra indicate. Conclude mostrando la proposta della riassegnazione del risultato 
economico complessivo.   
Il Consigliere Ettore Ranocchia presenta il seguente intervento: 
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“Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione del documento, analizzandolo abbiamo visto voci molto interessanti, anche 
a supporto degli studenti. Il bilancio consuntivo, come ci siamo detti anche prima, è 
spesso un’occasione di riflessione politica per la direzione che il nostro ateneo vuole 
prendere da qui ai prossimi anni. A tal proposito vorremmo menzionare, in qualità di 
rappresentanti degli studenti, come il nostro ateneo nell’anno passato si sia distinto per 
scelte coraggiose come l’apertura dei numeri chiusi locali e la no-tax area a 30mila 
euro di isee, che hanno portato a esiti molto positivi in termini di iscrizioni. Riteniamo 
che tali proposte, anche grazie al supporto della Regione, che auspichiamo continui ad 
esserci, debbano essere rese strutturali. Di pari passo, con l’aumento di iscritti, molto 
positivo, deve esserci ovviamente una risposta ed un investimento in termini di spazi e 
servizi per gli studenti, così da garantire la stessa qualità dei servizi a tutti gli iscritti. 
Molti dei nostri edifici sono stati pensati per capienze inferiori di studenti a livello di 
spazi didattici e aggregativi, e molti quindi vanno ripensati e ampliati per supportare il 
flusso maggiore di studenti, questo in termini di spazi di studio, socializzazione, servizi. 
Rinnoviamo il supporto delle politiche già iniziate, come le aperture dei numeri chiusi 
locali e agevolazioni nella tassazione, dall’altra auspichiamo un intervento forte per 
implementare spazi e servizi. Infine una riflessione su quanto è stato detto 
inerentemente al bilancio consuntivo, in particolare sulla possibilità di reinvestire i costi 
mancati, ad esempio delle borse Erasmus+, negli stessi ambiti di intervento, così da 
ampliare strumentalmente, ad esempio, il numero di borse Erasmus+ nei prossimi bandi. 
Rinnovo i ringraziamenti a tutti coloro che hanno lavorato alla stesura del bilancio 
consuntivo, a partire dalla Direttrice Generale, Delegato e tecnici. 
Il Presidente ringrazia il Consigliere, confermando che tali risorse saranno reinvestite 
sin da subito nello stesso ambito per aumentare le borse. Prosegue, chiarendo che il 
tema dell’internazionalizzazione non si esaurisce con la mobilità Erasmus, che ne 
costituisce una parte importante, ma avanza anche attraverso i “Double Degree”. La 
Governance ha pertanto lavorato per ampliare il concetto di internazionalizzazione, 
prevedendo percorsi di studio con altri Atenei e attivando doppi titoli. Tali accordi, 
infatti, offrono la possibilità agli studenti di ottenere il riconoscimento del titolo in due 
sedi, sia per i Corsi di Laurea ma anche per i Corsi di Dottorato. Sono stati approvati di 
recente accordi con Atenei prestigiosi e molti altri saranno validati a breve. 
Il Presidente ritiene che, nell’ambito del diritto allo studio, si debbano ricomprendere 
non solo gli alloggi e i sostegni economici ma anche ogni servizio rivolto alla 
soddisfazione dei bisogni anche di socializzazione degli studenti, ivi incluse le attività 
sportive e ricreative. Invita a tal riguardo la componente studentesca a continuare ad 
essere propositiva anche su tale ambito per il miglioramento dei servizi offerti agli 
studenti e da ultimo per la crescita del nostro Ateneo. 
Il Consigliere Ranocchia interviene come segue: 
Sottoscriviamo appieno l’approccio olistico del Rettore al diritto allo studio, che 
comprende riapertura di aule studio, biblioteche, ma anche temi come i trasporti, 
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componente fondamentale del diritto allo studio, che saranno cruciali per la ripartenza 
dei prossimi mesi tramite anche proposte come l’abbonamento unico regionale. 
Interviene il Prof. Servili per ringraziare coloro che hanno lavorato al bilancio e per 
sottolineare che il documento è stato redatto in modo da essere comprensibile anche 
a coloro che non sono competenti in materia. Rileva come, in un momento di crisi e di 
incertezza, sia importante cogliere le opportunità e seguire una strategia. Concorda con 
la linea illustrata dal Presidente e apprezza il progetto della distribuzione dei fondi ai 
Dipartimenti, quale approccio meritocratico che porta i Dipartimenti a proiettarsi verso 
l’esterno ricercando fondi per la ricerca e la terza missione.  

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 196/2009; 
Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240; 
Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18; 
Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014; 
Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014; 
Tenuto conto del D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 
concernente l’adeguamento della codifica SIOPE delle Università; 
Vista la nota MIUR prot. 11734 del 9 ottobre 2017; 
Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019; 
Visto il Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019; 
Vista la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 e la precedente nota MIUR n. 9450 del 3 
giugno 2019; 
Viste le Note Tecniche della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale 
delle Università istituita dal MIUR pubblicate sul portale COEP per gli Atenei; 
Viste le circolari MEF; 
Viste le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 
Ateneo; 
Considerati i documenti contabili pubblici di sintesi del Bilancio 2020; 
Visti gli allegati al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2020; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo; 
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Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
26/04/2021, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la 
Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico il 27/04/2021; 
Vista la relazione 2020 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di 
trasferimento tecnologico art. 3-quater legge n. 1/2009; 
Visti i Conti Consuntivi dell’esercizio 2020 dei Lasciti Mortier e Muzzioli; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2020 con i relativi allegati, 
acclusi alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare, in conseguenza, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad 
effettuare le permutazioni economiche da patrimonio “vincolato ex COFI” a 
patrimonio “libero ex COFI”, esposte in nota integrativa; 

❖ di approvare il Conto Consuntivo del Lascito Mortier per l’esercizio 2020 con la 
riapplicazione dell’avanzo di amministrazione - pari ad € 1.143,03 - al Bilancio 
Preventivo dell’esercizio 2021, allegato alla presente delibera sub lett. C) per farne 
parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare il Conto Consuntivo del Lascito Muzzioli per l’esercizio 2020 con la 
riapplicazione dell’avanzo di amministrazione – pari ad € 24.158,88 - al Bilancio 
Preventivo dell’esercizio 2021, allegato alla presente delibera sub lett. D) 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: 139/2021 - Numero protocollo: 102446/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.3    

Oggetto: Proposta di distribuzione dell’Utile di esercizio 2020 –  Proposta 
di riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2020.  
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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 196/2009, che nel definire i principi generali per i bilanci delle Pubbliche 
Amministrazioni, ha previsto all’art. 2 un sistema di contabilità finanziaria con 
l’affiancamento, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale; 
Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240 che parallelamente, ha previsto, per le sole 
Università, l’introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e 
analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di Ateneo, sulla base di principi 
contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI), garantendo comunque, al fine del consolidamento e del 
monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un 
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rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, della legge 31.12.2009 n. 196; 
Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento ed 
armonizzazione dei sistemi contabili che ha successivamente dettato disposizioni in 
attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 sulla “Introduzione di un 
sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del 
bilancio consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, 
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Visto in particolare l’art.1 c. 2 lett. c) del richiamato D.Lgs. 18/2012, ai sensi del quale il 
quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da: 
“bilancio unico d’ateneo d’esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, composto 
da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e 
corredato da una relazione sulla gestione”; 
Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e 
schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”; 
Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014 “Classificazione della spesa delle università per 
missioni e programmi”; 
Tenuto conto del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 dell’8 giugno 2017 di 
revisione e aggiornamento del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014; 
Visto il Decreto del MEF, del 5 settembre 2017, con cui è stata adeguata la codifica 
SIOPE delle Università al piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
Vista la Nota MIUR prot. n. 11734 del 09/10/2017 con cui si precisava che le istituzioni 
universitarie sono tenute a predisporre il Bilancio unico di Ateneo secondo i nuovi 
schemi del D.I. n. 394/2017 dall’esercizio 2018; 
Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019 avente ad oggetto: “Nota Integrativa al 
bilancio di esercizio delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, con cui si comunicava che la 
Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università aveva 
elaborato uno schema di nota integrativa al fine di disporre di un quadro informativo 
omogeneo tra gli Atenei ed esplicativo delle logiche di applicazione dei principi contabili 
per consentire, anche in sede di analisi, una migliore confrontabilità dei dati; 
Considerato che il MIUR comunicava che tale documento sarebbe stato inserito nel 
Manuale Tecnico Operativo, per l’utilizzo da parte di tutti gli Atenei a far data dal 
bilancio d’esercizio 2019; 
Visto il Decreto del Direttore Generale emanato dal MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019 
con cui è stata adottata la Terza edizione del Manuale Tecnico Operativo, in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 8 del richiamato D.I. n. 19/2014 e contenente gli schemi di 
Nota Integrativa al bilancio unico d’Ateneo d’esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio;  
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Considerata la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 “Applicazione disposizioni contenute 
nel Manuale Tecnico operativo – III edizione” con cui il Ministero ricordava che: 
- con nota prot. n. 9450 del 3 giugno 2019 aveva comunicato agli Atenei la 
pubblicazione, nella sezione Normativa Bilanci del portale Coep (https://coep.miur.it) 
della Terza edizione del Manuale Tecnico Operativo e precisava ulteriormente che 
l’adozione dello schema di nota integrativa ministeriale riveste carattere di 
obbligatorietà, a decorrere dal bilancio d’esercizio 2019 per le Università inserite 
nell’elenco ISTAT; 
Viste le Note tecniche (dalla Nota 1/2017 alla Nota 7/2020) predisposte dalla 
Commissione ministeriale, pubblicate sul portale COEP per gli Atenei;  
Tenuto conto delle circolari MEF che forniscono indicazioni, anche sulle disposizioni di 
contenimento della spesa, in base alla legislazione vigente; 
Considerato altresì che per tutto quanto non espressamente previsto dalle sopra 
richiamate disposizioni si è fatto rimando al Codice Civile ed ai Principi Contabili 
Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare 
l’art. 14 “Documenti contabili pubblici di sintesi”; 
Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2020, approvato da questo 
Consesso nella seduta odierna, da cui risulta un utile di esercizio di € 14.962.767,94; 
Viste altresì le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2020 sul budget 
economico e sul budget degli investimenti, riportate nel prospetto allegato alla 
presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, pari ad € 
217.087.799,21, al netto di: 

• € 5.322.931,38 e di € 5.196.069,00 quali somme appostate a suo tempo in 
entrata, rispettivamente nella voce “Utilizzo di riserve di patrimonio netto 
derivanti dalla COFI” ed “Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla 
COEP” per il conseguimento del pareggio del budget 2020, ma non utilizzate 
nell’esercizio (pertanto, secondo quanto indicato nel MTO e nella nota tecnica n. 
2 predisposti dalla Commissione COEP, € 5.322.931,38 già considerati in sede di 
approvazione del bilancio 2020 oggetto di permutazione economica da “Fondi 
vincolati per decisione degli Organi istituzionali COFI” a “Risultati gestionali 
relativi ad esercizi precedenti COFI”, mentre € 5.196.069,00 da considerare 
oggetto di permutazione economica da “Fondi vincolati per decisione degli 
Organi istituzionali COEP” a “Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 
COEP per pareggi di budget” in sede di destinazione dell’utile 2020, il cui 
conseguimento è presupposto indispensabile per lo svincolo della riserva); 

• € 6.183.671,78 quali somme “neutre” nelle risultanze poiché appostate a budget 
2020 sia lato ricavi che lato costi quali “pura esposizione contabile” delle 
presunte quote di ammortamento dell’esercizio 2020 già interamente coperte in 
fase di autorizzazione del costo, richiesta dal MUR per rendere sempre più 
coerente il documento di programmazione con quello di consuntivazione; 

https://coep.miur.it/


               

Seduta CdA del 28 aprile 2021 

25 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

• € 2.589,00 quale ulteriore somma ininfluente poiché disponibilità di ricavo che 
trova riscontro con disponibilità di costo; 

• € 58.265,46, in quanto minori entrate correlate a rettifiche di anticipate di 
ricavo; 

Tenuto conto altresì che della somma complessiva di € 217.087.799,21, € 2.117.802,19 
costituiscono disponibilità in COAN che hanno trovato riscontro nelle ulteriori 
permutazioni economiche da Patrimonio vincolato COFI a Patrimonio non vincolato 
COFI, sempre effettuate in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo 2020, a 
seguito dello scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 31/12/2020 e 
che € 0,20 costituiscono disponibilità in COAN che troveranno riscontro nelle 
permutazioni economiche da Patrimonio vincolato COEP a “Risultati relativi ad esercizi 
precedenti (COEP) utilizzabili per pareggi di budget”, per scioglimento del vincolo, 
oggetto di verifica al 31/12/2020, operazione riveniente dalla gestione COEP, da 
effettuarsi in sede di assestamento di bilancio; 
Considerato che delle rimanenti disponibilità COAN, pari ad € 214.969.996,82, € 
199.609.606,38 sono somme da riapplicare al Bilancio unico di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2021 per vincolo di destinazione, ai sensi di legge e regolamento, di cui € 
105.448.584,67 quale quota relativa all’Amministrazione Centrale (di cui € 
56.900.593,88 su progetti finalizzati “PJ”) ed € 94.161.021,71 quale quota relativa ai 
Dipartimenti e Centri (di cui € 93.992.070,53 su progetti finalizzati “PJ”), come di 
seguito riepilogato: 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.08.01.01.01  
Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato 629.260,09 

CA.04.08.01.01.06  
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato 11.341,82 

CA.04.08.01.01.07  
Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore 
a tempo indeterminato 350.032,00 

CA.04.08.01.01.14  Fondo di Ateneo per la premialità 79.052,13 

CA.04.08.01.02.01  Assegni di ricerca 646.953,80 

CA.04.08.01.02.02  

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi ed iscrizione 
a Convegni, Congressi, Summer School ed altri eventi 
scientifici per gli assegni di ricerca 8.209,12 

CA.04.08.02.03.01  
Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato 477.436,57 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.08.02.05.01  
Competenze accessorie del Direttore Generale e del 
personale dirigente 89.773,28 

CA.04.08.02.05.02  Competenze accessorie al personale EP 331.494,63 

CA.04.08.02.05.03  
Competenze accessorie al personale tecnico-
amministrativo 211.455,19 

CA.04.08.02.06.02  Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 280.698,86 

CA.04.08.02.06.03  
Formazione del personale dirigente e tecnico-
amministrativo 13.844,03 

CA.04.09.01.01.01  
Costi per borse di studio per scuole di specializzazione 
mediche a norma ue 4.822.712,83 

CA.04.09.01.01.03  Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 4.744.995,01 

CA.04.09.01.01.05  Costi per altre borse 1.408,29 

CA.04.09.01.01.11  
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale 
art. 11 D.Lgs 29/03/2012 n. 68 943.497,75 

CA.04.09.01.02.01  Programma di mobilità e scambi culturali studenti 882.252,55 

CA.04.09.01.02.02  Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 100.000,05 

CA.04.09.01.02.03  Interventi a favore degli studenti diversamente abili 276.588,97 

CA.04.09.01.02.05  Altri interventi a favore degli studenti  257.185,83 

CA.04.09.04.01.01  Trasferimenti a partner di progetti coordinati 368,59 

CA.04.09.08.02.02  Utenze e canoni per telefonia mobile  1.578,45 

CA.04.09.08.02.03  Utenze e canoni per reti di trasmissione 97.387,21 

CA.04.09.08.04.02  Smaltimento rifiuti nocivi 11.609,95 

CA.04.09.08.05.01  Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili 284.022,07 

CA.04.09.08.06.02  Organizzazione manifestazioni e convegni 600,00 

CA.04.09.08.06.04  Assicurazioni 46.899,80 

CA.04.09.08.06.06  Spesa corrente per brevetti 5.565,00 

CA.04.09.08.06.07  Altre spese per servizi 43.446,93 

CA.04.09.08.07.02  Consulenze tecnico-amministrative 320.840,56 

CA.04.09.08.07.04  Spese notarili 3.017,16 

CA.04.09.12.01.02  
Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali di 
governo e controllo 6.300,00 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.09.12.02.01  Quote associative 200,00 

CA.04.09.12.02.03  Altri costi per attività istituzionali 25.620,00 

CA.04.09.12.02.10  Provvidenze a favore del personale 47.286,72 

CA.04.12.01.01.01  TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 242.000,00 

CA.04.12.01.01.06  TRASFERIMENTI VARI 248.260,82 

CA.04.15.02.01.01  Oneri straordinari per il personale 104,63 

CA.04.15.02.02.01  Rimborsi tasse e contributi agli studenti 350.008,00 

CA.04.15.02.04.01  Altri oneri straordinari 9.034.094,36 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su Voci COAN e UA Amministrazione 
Centrale al 31/12/2020 

25.927.403,05 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su PROGETTI (PJ) Amministrazione 
Centrale al 31/12/2020 

39.452.262,78 

Disponibilità vincolate al 31/12/2020 Amministrazione Centrale - Budget 
Economico 

65.379.665,83 

 
 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

Amministrazione Centrale - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.01.10.01.05.03  Interventi ed opere su beni di terzi 9.760,00 

CA.01.10.02.01.04  Interventi edilizi su Fabbricati 5.871,22 

CA.01.10.02.01.05  Manutenzione straordinaria su fabbricati 127.298,28 

CA.01.10.02.02.02  Manutenzione straordinaria impianti generici 330.334,89 

CA.01.10.02.05.01  Mobili e Arredi 709.721,26 

CA.01.10.02.06.03  Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 18.129.499,59 

CA.01.10.02.06.04  
Costi e acconti per manutenzione straordinaria su 
fabbricati 1.119.989,32 

CA.01.10.02.06.06  Costi e acconti per acquisizione di impianti generici 614.365,78 

CA.01.10.02.07.01  Apparecchiature di natura informatica 24.766,00 

CA.01.11.01.01.01  F.do di riserva vincolato ad investimenti 1.310.755,11 

CA.01.12.01.01.01  Trasferimenti interni budget investimenti  238.226,29 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

Amministrazione Centrale - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su Voci COAN e UA Amministrazione 
Centrale al 31/12/2020 

22.620.587,74 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su PROGETTI (PJ) Amministrazione 
Centrale al 31/12/2020 

17.448.331,10 

Disponibilità vincolate al 31/12/2020 Amministrazione Centrale - Budget 
Investimenti 

40.068.918,84 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 B.E. + B.I. 
105.448.584,67 

Amministrazione Centrale 
 
 
 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a 
convegni del personale docente e ricercatori 

6.000,00 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 41.193,42 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 1.733,34 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale 
dirigente e tecnico-amministrativo 

1.984,01 

CA.04.08.02.07.01 
Compensi attività conto terzi personale tecnico 
amministrativo 0,02 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 3.900,00 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 17.858,50 

CA.04.09.01.03.03 Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e 
relatori convegni 

5.000,00 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 1.877,33 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 2.173,05 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 6.827,50 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 2.000,00 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 10.815,36 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 
CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 750,00 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 92,67 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 526,56 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 43.711,18 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 1.218,10 

CA.04.12.01.01.03 TRASFERIMENTI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI 9.290,14 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 12.000,00 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su Voci COAN e UA Dipartimenti e 
Centri al 31/12/2020 

168.951,18 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su PROGETTI (PJ) Dipartimenti e 
Centri al 31/12/2020 

90.488.714,91 

Disponibilità vincolate al 31/12/2020 Dipartimenti e Centri – Budget 
Economico 

90.657.666,09 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

Dipartimenti e Centri – Budget Investimenti 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su PROGETTI (PJ) Dipartimenti e 
Centri al 31/12/2020 

3.503.355,62 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 B.E. + B.I. 
94.161.021,71 

Dipartimenti e Centri 
 

Tenuto conto pertanto che le disponibilità di budget al 31/12/2020 c.d. “libere”, 
ammontano ad € 15.360.390,44, di cui € 12.118.583,57 relative al budget 
dell’Amministrazione Centrale ed € 3.241.806,87 relative ai budget dei Dipartimenti e 
dei Centri di Ricerca; 
Considerato che è necessario procedere, visti i diversi momenti di rilevazione dei fatti 
gestionali ed i relativi criteri di contabilizzazione, ad una riconciliazione fra la 
contabilità generale COGE, che evidenzia un risultato di esercizio (utile) di € 
14.962.767,94 e le disponibilità complessive del budget autorizzatorio in contabilità 
analitica COAN al 31.12.2020, pari ad € 217.087.799,21; 
Riepilogato che della predetta somma di € 217.087.799,21: 
- € 2.117.802,19 costituiscono disponibilità in COAN che hanno trovato riscontro in 

permutazioni economiche in COGE da Patrimonio vincolato COFI a Patrimonio non 
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vincolato COFI, già effettuate in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo 
2020, a seguito dello scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 
31/12/2020; 

- € 0,20 sono disponibilità COAN che trovano riscontro in permutazioni economiche in 
COGE da Patrimonio vincolato COEP a Patrimonio non vincolato COEP, da effettuare, 
in sede di assestamento al budget 2021, a seguito della verifica dello scioglimento 
dei vincoli al 31/12/2020; 

- € 199.609.606,38 costituiscono disponibilità vincolate COAN, di cui: € 94.783.170,32 
sono relativi a progetti contabilizzati con il metodo della commessa completata, 
pertanto trovano riscontro in COGE nei risconti passivi per contributi agli 
investimenti e per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso; € 
11.075.027,33 sono correlati in COGE a corrispondenti debiti e ad accantonamenti a 
fondo rischi e oneri, per cui la differenza di € 93.751.408,73 deve trovare copertura in 
COGE nelle risorse accantonate a patrimonio vincolato; 

• € 15.360.390,44 costituiscono disponibilità libere COAN, di cui € 12.118.583,57 relative 
all’Amministrazione Centrale ed € 3.241.806,87 relative ai Dipartimenti e Centri; 

Tenuto conto che le riserve di patrimonio netto vincolato al 31/12/2020, con esclusione 
dei “Fondi vincolati destinati da terzi”, si attestano in € 109.991.099,77 da cui però 
occorre detrarre: € 9.933.915,88 in quanto riserve vincolate al pareggio del budget 2021; 
€ 5.196.069,20 (di cui € 5.196.069,00 appostati e non utilizzati per il pareggio di budget 
2020 ed € 0,20 per decadenza del vincolo) oggetto di permutazione economica da 
“Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati relativi ad 
esercizi precedenti (COEP) per pareggi di budget”; € 711.392,47 oggetto di permutazione 
economica da “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati 
relativi ad esercizi precedenti (COEP) per disallineamenti COGE-COAN” a fronte di costi 
sostenuti ed assorbiti dalla gestione, per cui trattasi di riserve “svincolabili”; 
Atteso che le riserve di patrimonio vincolato “a copertura” delle disponibilità vincolate 
COAN al 31.12.2020 ammontano, di fatto, ad € 94.149.722,22 e che pertanto è 
opportuno permutare dalla voce “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 
(COEP)” alla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per disallineamenti 
COGE-COAN” complessivi € 398.403,49, tenuto conto che le predette risorse potranno 
essere necessarie per coprire perdite che potrebbero emergere nei bilanci degli esercizi 
futuri correlate ai richiamati disallineamenti delle risultanze COGE-COAN, quali ad 
esempio, quelli derivanti da registrazioni contabili interamente autorizzate in COAN nel 
2020 ma che produrranno costi futuri in COGE (ordini, contratti passivi al personale, 
etc.), come pure quelli inerenti acquisti di beni strumentali interamente autorizzati in 
COAN nel 2020 che genereranno invece, quote di ammortamenti in COGE a carico dei 
bilanci futuri; 
Tenuto conto che dell’utile 2020, di € 14.962.767,94, occorre prioritariamente destinare 
a “Fondi vincolati destinati da terzi” € 683.022,07 dovuto a: 
- € 377.819,36 fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del patrimonio 

librario che non perde valore nel corso del tempo – anno 2020; 
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- € 305.202,71 per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie 
effettuate nel corso del 2020, su fabbricati di valore storico artistico non soggetti ad 
ammortamento; 

per cui l’ammontare dell’utile risulta pari ad € 14.279.745,87; 
Ritenuto opportuno accogliere, con riferimento alla somma pari ad € 3.241.806,87, di 
cui € 79.337,81 derivanti dalle disponibilità libere delle somme assegnate come 
“funzionamento” delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria, le proposte di 
distribuzione delle disponibilità libere COAN 2020, formulate dai Consigli dei Centri 
Istituzionali (Dipartimenti e Centri di Ricerca), di seguito riepilogate: 
 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a 
tempo indeterminato 

3.615,28 

CA.04.08.01.01.04 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a 
tempo determinato 5.000,00 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a 
convegni del personale docente e ricercatori 

26.900,90 

CA.04.08.01.02.02 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi ed iscrizione a 
Convegni, Congressi, Summer School ed altri eventi 
scientifici per gli assegni di ricerca 

2.000,00 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 14.000,00 

CA.04.08.01.04.01 Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo 
indeterminato 

50.000,00 

CA.04.08.01.07.01 Costo delle competenze per personale docente e 
ricercatore su attività conto terzi 

110,00 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale 
dirigente e tecnico-amministrativo 

8.850,00 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e tecnico-
amministrativo 

30.111,62 

CA.04.09.01.01.09 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per altre 
borse 

2.000,00 

CA.04.09.01.01.10 Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per dottorato 
di ricerca 

2.000,00 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 2.000,00 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 2.000,00 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 19.000,00 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi 6.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 12.067,00 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 3.152,00 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e 
relatori convegni 6.466,00 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratori 221.682,09 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 1.000,00 

CA.04.09.07.01.02 
Libri e altro materiale bibliografico non costituenti 
immobilizzazioni 40.425,95 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 18.248,64 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 5.800,00 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 200,00 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 200,00 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 258.932,35 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 10.500,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 11.443,05 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 17.668,00 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 13.630,56 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 31.000,00 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 29.500,00 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 97.560,89 

CA.04.09.08.05.04 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di 
rappresentanza e di servizio 1.300,00 

CA.04.09.08.05.05 Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, mezzi 
agricoli e altri mezzi di trasporto 

4.795,62 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 13.400,00 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 14.013,22 

CA.04.09.08.06.01 Rappresentanza 75,95 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 34.154,58 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 11.644,98 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 9.900,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 5.000,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 121.685,11 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 9.439,97 

CA.04.09.09.01.01 Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture 2.000,00 

CA.04.09.09.01.02 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, mezzi 
agricoli e altri mezzi di trasporto 

6.500,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 51.999,99 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 19.000,00 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 8.000,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 33.626,51 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 11.000,00 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 8.256,42 

CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 8.000,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 615,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale 
interno ed esterno 

5.648,85 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 1.115.960,99 

CA.04.12.01.01.04 TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E RIMBORSI 1.250,00 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 7.178,30 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 1.876,73 

CA.04.13.03.01.01 Perdite su cambi 300,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 297.934,22 

TOTALE PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 
2.757.620,77 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 
 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 

Dipartimenti e Centri – Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 1.000,00 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 

Dipartimenti e Centri – Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.05.01 Software 9.000,00 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 15.000,00 

CA.01.10.02.02.03 Impianti per la ricerca scientifica 5.000,00 

CA.01.10.02.02.04 
Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca 
scientifica 

22.680,79 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 222.000,35 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 21.049,68 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 1.500,00 

CA.01.10.02.04.05 Collezioni scientifiche 3.000,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 60.007,12 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 88.385,58 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 20.300,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 15.262,58 

TOTALE PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 
484.186,10 

Dipartimenti e Centri – Budget Investimenti 

TOTALE PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2020 
3.241.806,87 

Dipartimenti e Centri 
 
Tenuto conto delle disponibilità libere COAN 2020 dell’Amministrazione centrale, pari 
a complessivi € 12.118.583,57 e delle richieste avanzate dai Delegati del Rettore, per € 
636.222,40, come di seguito riportato: 
− € 460.996,83 quale riapplicazione all’esercizio 2021 delle risorse non utilizzate al 

31.12.2020 (causa COVID19) delle disponibilità del PJ “ERASMUSPLUS_2020” 
inerenti il cofinanziamento di Ateneo per i Progetti di mobilità finanziati 
nell’ambito del Programma Erasmus+ di cui è stata prevista l’estensione della 
durata contrattuale causa pandemia (Richiesta Prot. n. 39610 del 19/02/2021 del 
Delegato del Rettore per l’internazionalizzazione e la cooperazione internazionale); 

− € 80.100,00 quale riassegnazione delle risorse non utilizzate a seguito del 
rallentamento/sospensione delle attività di mobilità legate alla pandemia da 
COVID19, riapplicazione vincolata alla realizzazione dei Programmi di mobilità 
studenti in previsione della cessazione dell’emergenza (Richiesta Prot. n. 39610 
del 19/02/2021 del Delegato del Rettore per l’internazionalizzazione e la 
cooperazione internazionale); 
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− € 95.125,57 quale accantonamento vincolato alla costituzione di un Fondo 
finalizzato all’acquisto di attrezzature di uso condiviso e diffuso per il 
potenziamento dei laboratori di ricerca, come da D.R. n. 2437 del 31/12/2020 
(Richiesta Prot. n. 83267 del 06/04/2021 del Delegato del Rettore per il settore 
Ricerca, Valutazione e Fund Raising), 

non destinando allo stato, le ulteriori disponibilità libere COAN 2020 
dell’Amministrazione Centrale di € 11.482.361,17; 
Valutato che per dare piena copertura in COGE alle proposte di distribuzione delle 
disponibilità libere COAN 2020 dei Dipartimenti e Centri (€ 3.241.806,87) e 
dell’Amministrazione centrale (€ 636.222,40) è necessario permutare, le predette 
quote di utile 2020 da “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP)” a “Fondi 
vincolati per decisione degli Organi istituzionali COEP”; che a fronte delle disponibilità 
libere COAN 2020 dell’Amministrazione centrale, destinate a riserve libere COEP da 
utilizzare per futuri pareggi di budget dell’Ateneo, di € 11.482.361,17 è necessario 
effettuare una riclassificazione interna da “Risultati relativi ad esercizi precedenti 
(COEP)” a “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per pareggi di budget” della 
somma di € 10.401.716,60 e per la rimanente quota, pari ad € 1.080.644,57, occorre 
altresì riclassificare l’importo da “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per 
disallineamenti COGE-COAN” a “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per 
pareggi di budget”; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
26/04/2021 ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la 
Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
27/04/2021; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 196/2009; 
Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240; 
Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18; 
Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014; 
Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014; 
Tenuto conto del D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 
concernente l’adeguamento della codifica SIOPE delle Università; 
Vista la nota MIUR prot. 11734 del 9 ottobre 2017; 
Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019; 
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Visto il Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019; 
Vista la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 e la precedente nota MIUR n. 9450 del 3 
giugno 2019; 
Viste le Note Tecniche della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale 
delle Università istituita dal MIUR pubblicate sul portale COEP per gli Atenei; 
Viste le circolari MEF; 
Viste le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 
Ateneo; 
Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2020; 
Viste le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2020 come da allegato 
alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
26/04/2021, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la 
Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico il 27/04/2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di riapplicare per vincolo di destinazione, ai sensi di legge e di regolamento, al 
bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 le seguenti 
somme, per un totale di € 199.609.606,38: 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.08.01.01.01   
Costo per competenze fisse del personale docente 
a tempo indeterminato 606.198,20 

CA.04.08.01.01.05  

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e 
iscrizione a convegni del personale docente e 
ricercatori 6.000,00 

CA.04.08.01.01.07   
Costo per supplenze e affidamenti a personale 
ricercatore a tempo indeterminato 350.032,00 

CA.04.08.01.01.14   Fondo di Ateneo per la premialità 113.455,84 

CA.04.08.01.02.01  Assegni di ricerca 688.147,22 

CA.04.08.01.02.02   

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi ed 
iscrizione a Convegni, Congressi, Summer School ed 
altri eventi scientifici per gli assegni di ricerca 8.209,12 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.08.01.03.01  Costo del personale docente a contratto 1.733,34 

CA.04.08.02.05.01   
Competenze accessorie del Direttore Generale e del 
personale dirigente 89.773,28 

CA.04.08.02.05.02   Competenze accessorie al personale EP 414.159,73 

CA.04.08.02.05.03   
Competenze accessorie al personale tecnico-
amministrativo 606.331,29 

CA.04.08.02.06.01  
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del 
personale dirigente e tecnico-amministrativo 1.984,01 

CA.04.08.02.06.02   Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 280.698,86 

CA.04.08.02.06.03   
Formazione del personale dirigente e tecnico-
amministrativo 13.844,03 

CA.04.08.02.07.01  
Compensi attività conto terzi personale tecnico 
amministrativo 0,02 

CA.04.09.01.01.01   
Costi per borse di studio per scuole di 
specializzazione mediche a norma ue 4.822.712,83 

CA.04.09.01.01.03   Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 4.744.995,01 

CA.04.09.01.01.05   Costi per altre borse 1.408,29 

CA.04.09.01.01.11   
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo 
parziale art. 11 D.Lgs 29/03/2012 n. 68 943.497,75 

CA.04.09.01.02.01   Programma di mobilità e scambi culturali studenti 882.252,55 

CA.04.09.01.02.02   Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 100.000,05 

CA.04.09.01.02.03   Interventi a favore degli studenti diversamente abili 276.588,97 

CA.04.09.01.02.05  Altri interventi a favore degli studenti  261.085,83 

CA.04.09.01.03.02  
Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 
convegni 17.858,50 

CA.04.09.01.03.03  
Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e 
relatori convegni 5.000,00 

CA.04.09.04.01.01   Trasferimenti a partner di progetti coordinati 368,59 

CA.04.09.08.02.01  Utenze e canoni per telefonia fissa 1.877,33 

CA.04.09.08.02.02  Utenze e canoni per telefonia mobile  3.751,50 

CA.04.09.08.02.03   Utenze e canoni per reti di trasmissione 97.387,21 

CA.04.09.08.04.02  Smaltimento rifiuti nocivi 18.437,45 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.09.08.04.03  Traslochi e facchinaggio 2.000,00 

CA.04.09.08.05.01   Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili 284.022,07 

CA.04.09.08.05.07  Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 10.815,36 

CA.04.09.08.06.02  Organizzazione manifestazioni e convegni 1.350,00 

CA.04.09.08.06.04   Assicurazioni 46.899,80 

CA.04.09.08.06.06   Spesa corrente per brevetti 5.565,00 

CA.04.09.08.06.07   Altre spese per servizi 43.446,93 

CA.04.09.08.06.11  Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 92,67 

CA.04.09.08.07.02   Consulenze tecnico-amministrative 320.840,56 

CA.04.09.08.07.04   Spese notarili 3.017,16 

CA.04.09.11.01.04  Noleggio fax e fotocopiatrici 526,56 

CA.04.09.11.01.05  Altri noleggi 43.711,18 

CA.04.09.12.01.02   
Gettoni/indennità ai membri degli organi 
istituzionali di governo e controllo 6.300,00 

CA.04.09.12.02.01   Quote associative 200,00 

CA.04.09.12.02.03   Altri costi per attività istituzionali 25.620,00 

CA.04.09.12.02.10   Provvidenze a favore del personale 47.286,72 

CA.04.12.01.01.01  TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 243.218,10 

CA.04.12.01.01.03  
TRASFERIMENTI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO 
TERZI 9.290,14 

CA.04.12.01.01.06   TRASFERIMENTI VARI 248.260,82 

CA.04.15.02.02.01   Rimborsi tasse e contributi agli studenti 350.008,00 

CA.04.15.02.04.01  Altri oneri straordinari 9.046.094,36 
TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su Voci COAN e UA ATENEO al 

31/12/2020 26.096.354,23 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su PROGETTI (PJ) ATENEO al 
31/12/2020 

129.940.977,69 

Disponibilità vincolate al 31/12/2020 ATENEO – Budget Economico 156.037.331,92 
 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Investimenti 
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Voce COAN Denominazione IMPORTO 
CA.01.10.01.05.03  Interventi ed opere su beni di terzi 9.760,00 
CA.01.10.02.01.04  Interventi edilizi su Fabbricati 5.871,22 
CA.01.10.02.01.05  Manutenzione straordinaria su fabbricati 127.298,28 
CA.01.10.02.02.02  Manutenzione straordinaria impianti generici 330.334,89 
CA.01.10.02.05.01  Mobili e Arredi 709.721,26 
CA.01.10.02.06.03  Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 18.012.499,59 

CA.01.10.02.06.04  
Costi e acconti per manutenzione straordinaria su 
fabbricati 1.036.989,32 

CA.01.10.02.06.06  Costi e acconti per acquisizione di impianti generici 614.365,78 
CA.01.10.02.07.01  Apparecchiature di natura informatica 24.766,00 
CA.01.11.01.01.01  F.do di riserva vincolato ad investimenti 1.510.755,11 
CA.01.12.01.01.01  Trasferimenti interni budget investimenti  238.226,29 
TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su Voci COAN e UA ATENEO al 

31/12/2020 22.620.587,74 
TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su PROGETTI (PJ) ATENEO al 

31/12/2020 
20.951.686,72 

Disponibilità vincolate al 31/12/2020 ATENEO – Budget Investimenti 43.572.274,46 

Disponibilità vincolate al 31/12/2020 ATENEO 199.609.606,38 
 

❖ di fare propria la proposta del Presidente di utilizzo delle disponibilità libere COAN 
dell’esercizio 2020, pari ad € 15.360.390,44 (di cui € 11.482.361,17 da considerare 
disponibilità COAN libere dell’Amministrazione Centrale che trovano riscontro 
nell’incremento delle riserve di patrimonio libero COEP da destinare al “pareggio 
dei budget futuri”) come segue:  

 
PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 
docente a tempo indeterminato 

3.615,28 

CA.04.08.01.01.04 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 
docente a tempo determinato 5.000,00 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione 
a convegni del personale docente e ricercatori 

26.900,90 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.02.02 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi ed 
iscrizione a Convegni, Congressi, Summer School ed 
altri eventi scientifici per gli assegni di ricerca 

2.000,00 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 14.000,00 

CA.04.08.01.04.01 
Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo 
indeterminato 

50.000,00 

CA.04.08.01.07.01 
Costo delle competenze per personale docente e 
ricercatore su attività conto terzi 110,00 

CA.04.08.02.06.01 Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del 
personale dirigente e tecnico-amministrativo 

8.850,00 

CA.04.08.02.06.03 Formazione del personale dirigente e tecnico-
amministrativo 

30.111,62 

CA.04.09.01.01.09 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per altre 
borse 2.000,00 

CA.04.09.01.01.10 Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per 
dottorato di ricerca 

2.000,00 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 543.096,83 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 2.000,00 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 19.000,00 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi 6.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 12.067,00 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 3.152,00 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e 
relatori convegni 6.466,00 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratori 221.682,09 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 1.000,00 

CA.04.09.07.01.02 
Libri e altro materiale bibliografico non costituenti 
immobilizzazioni 

40.425,95 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 18.248,64 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 5.800,00 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 200,00 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 200,00 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 258.932,35 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 10.500,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 11.443,05 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 17.668,00 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 13.630,56 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 31.000,00 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 29.500,00 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature 

97.560,89 

CA.04.09.08.05.04 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di 
rappresentanza e di servizio 

1.300,00 

CA.04.09.08.05.05 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, mezzi 
agricoli e altri mezzi di trasporto 

4.795,62 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 13.400,00 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 14.013,22 

CA.04.09.08.06.01 Rappresentanza 75,95 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 34.154,58 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 11.644,98 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 9.900,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 5.000,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 121.685,11 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 9.439,97 

CA.04.09.09.01.01 Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture 2.000,00 

CA.04.09.09.01.02 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, 
mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 6.500,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 51.999,99 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 19.000,00 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 8.000,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 33.626,51 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 11.000,00 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 8.256,42 

CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 8.000,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 615,00 

CA.04.09.12.02.02 Compensi per commissioni di concorso del personale 
interno ed esterno 

5.648,85 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 1.115.960,99 

CA.04.12.01.01.04 
TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E 
RIMBORSI 1.250,00 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 7.178,30 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 1.876,73 

CA.04.13.03.01.01 Perdite su cambi 300,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 297.934,22 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2020 
3.298.717,60 

ATENEO – Budget Economico 
 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2020 

ATENEO – Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 1.000,00 

CA.01.10.01.05.01 Software 9.000,00 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 15.000,00 

CA.01.10.02.02.03 Impianti per la ricerca scientifica 5.000,00 

CA.01.10.02.02.04 
Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca 
scientifica 

22.680,79 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 222.000,35 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 21.049,68 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 1.500,00 

CA.01.10.02.04.05 Collezioni scientifiche 3.000,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 60.007,12 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 88.385,58 
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CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 20.300,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 15.262,58 

CA.01.12.01.01.01 Trasferimenti interni budget investimenti 95.125,57 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2020 
579.311,67 

ATENEO – Budget Investimenti 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2020 
3.878.029,27 

ATENEO 
 
❖ di ridurre, per quanto sopra esposto, le riserve di patrimonio vincolato COEP in 

favore di un pari incremento del patrimonio libero COEP, per l’importo di € 
5.196.069,20 (riserve appostate per il pareggio di budget 2020 ma non utilizzate 
nell’esercizio e € 0,20 economie su vincoli) mediante permutazione economica dalla 
voce “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati relativi 
ad esercizi precedenti (COEP) per pareggi di budget”; 

❖ di ridurre, per quanto sopra esposto, le riserve di patrimonio vincolato COEP in 
favore di un pari incremento del patrimonio libero COEP, per l’importo di € 
1.109.795,96 (di cui € 711.392,47 per costi sostenuti nell’esercizio 2020 ed assorbiti 
dalla gestione ed € 398.403,49 derivanti dai disallineamenti delle risultanze COGE-
COAN) mediante permutazione economica dalla voce “Fondi vincolati per decisione 
degli organi istituzionali COEP” a “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per 
disallineamenti COGE-COAN”; 

❖ di destinare la quota di utile pari ad € 683.022,07 a “Fondi vincolati destinati da 
terzi” mediante permutazione economica dalla voce “Risultati gestionali relativi ad 
esercizi precedenti COEP”, per le motivazioni di seguito indicate: 
− € 377.819,36, a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del 

patrimonio librario che non perde valore nel corso del tempo – anno 2020; 
− € 305.202,71 per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie 

effettuate nel corso del 2020, su fabbricati di valore storico artistico non 
soggetti ad ammortamento; 

❖ di incrementare, per € 3.878.029,27 in virtù di quanto sopra richiamato, le riserve di 
patrimonio vincolato “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP”, 
utilizzando una quota dell’utile dell’esercizio 2020, mediante permutazione 
economica dalla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti COEP” di cui: 
− € 3.241.806,87 a copertura della riapplicazione all’esercizio 2021 delle 

disponibilità libere dei Dipartimenti e Centri risultanti in COAN al 31 dicembre 
2020, di cui € 79.337,81 relativi alle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria;  

− € 460.996,83 quale riapplicazione all’esercizio 2021 delle risorse non utilizzate al 
31.12.2020 (causa COVID19) delle disponibilità del PJ “ERASMUSPLUS_2020” 
inerenti il cofinanziamento di Ateneo per i Progetti di mobilità finanziati 
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nell’ambito del Programma Erasmus+ di cui è stata prevista l’estensione della 
durata contrattuale causa pandemia; 

− € 95.125,57 quale accantonamento vincolato alla costituzione di un Fondo 
finalizzato all’acquisto di attrezzature di uso condiviso e diffuso per il 
potenziamento dei laboratori di ricerca, come da D.R. n. 2437 del 31/12/2020; 

− € 80.100,00 quale riassegnazione delle risorse non utilizzate a seguito del 
rallentamento/sospensione delle attività di mobilità legate alla pandemia da 
COVID19, riapplicazione vincolata alla realizzazione dei Programmi di mobilità 
studenti in previsione della cessazione dell’emergenza; 

❖ di effettuare, altresì, una riclassificazione interna di € 10.401.716,60, dalla voce 
“Risultati relativi ad esercizi precedenti COEP” alla voce “Risultati relativi ad esercizi 
precedenti COEP per pareggi di budget” e una riclassificazione interna di € 
1.080.644,57 dalla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per 
disallineamenti COGE-COAN” alla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti COEP 
per pareggi di budget”, a fronte delle disponibilità “libere” COAN, registratesi al 
31/12/2020, dall’Amministrazione Centrale, da utilizzare per futuri pareggi di budget; 

❖ di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico 
di Ateneo ad effettuare le conseguenti permutazioni economiche di patrimonio in 
COGE e le conseguenti variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 140/2021 - Numero protocollo: 102447/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.4 

Oggetto: Cancellazione credito relativo al Sisma 1997 nei confronti di 
alcuni debitori.  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
 
 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la nota datata 26/11/2012 con la quale il Dirigente Gestione delle Risorse Finanziarie 
trasmetteva all’allora responsabile dell’Area Servizi Normativi e Recupero del credito, la 
richiesta di recupero di vari crediti nei confronti del personale cessato dal servizio (51 ex 
dipendenti), relativi ai contributi previdenziali sospesi a seguito del sisma del 1997; 
Visto il progressivo recupero dei crediti nei confronti della maggior parte dei soggetti in 
questione; 
Rilevato che, nonostante le messe in mora, alcuni ex dipendenti non provvedevano al 
pagamento e, significatamente, la sig.ra ANGELINI Bianca Maria (€ 52,54), la sig.ra 
ANTONELLI Maria (€208,89), la sig.ra BACI Giulietta (€ 77,79), la sig.ra FLORIDI Gloria (€ 
100,84), la sig.ra LAPERUTA Concetta (€ 124,24) e il sig. MARZOLESI Cristiano (€ 262,70); 
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Viste le ingiunzioni ex art. 2 del R.D. 14/04/1910 n. 639 notificate nei confronti dei debitori 
sopra nominati e, a seguito del mancato pagamento entro il termine irrogato dei trenta 
giorni, le successive trasmissioni ad Agenzia delle Entrate – Riscossione per il recupero 
coattivo dei crediti; 
Dato il tempo trascorso senza che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione comunicasse 
alcunché in relazione ai predetti crediti, ad eccezione della sig.ra Angelini Bianca Maria e 
della sig.ra Baci Giulietta che hanno fatto parziali pagamenti rateizzati (ancora debbono, 
rispettivamente, € 40,71 e € 10,24, come risulta dal portale dell’Agenzia delle Entrate – 
Riscossione); 
Viste le note datate 19/02/2020 trasmesse via pec all’Agenzia delle Entrate – Riscossione 
per sollecitare e richiedere di attivare con urgenza i provvedimenti idonei per il recupero 
dei crediti; 
Letta la missiva dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (nota 28/04/2020 assunta a 
prot. n. 39715), sede prov. di Perugia, relativamente ai sig.ri ANGELINI, BACI, FLORIDI, 
LAPERUTA e MARZOLESI, con la quale l’Ente ha risposto inviando un prospetto dal quale 
risultano non eseguite procedure cautelari/esecutive causa “debito minimo”; 
Considerato che per la sig.ra ANTONELLI competente è l’Agenzia delle Entrate – 
Riscossione, sede di Roma, che non ha fornito ancora risposta, ma si presume che 
analoga determinazione sia stata assunta da tale Ente – sede di Roma- essendo anche 
questo credito esiguo;  
Considerato che analogamente costituiscono debiti esigui quelli inviati all’Agenzia delle 
Entrate Riscossione di BIZZINI Francesca (€ 25,22) e MORETTI Jacquiline (€ 52,54), per i 
quali non risultano eseguite procedure cautelati/esecutive; 
Considerato che per la sig.ra COSTA Caterina l’ufficio Affari Giuridici dato il debito molto 
esiguo (€ 8,90) non ha trasmesso la pratica all’Agenzia delle Entrate Riscossione; 
Considerato opportuno procedere alla cancellazione dei crediti descritti perché esigui e 
molto risalenti nel tempo, data anche la dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate – 
Riscossione che non procederà ad attivare procedure cautelari/esecutive; 
Visto il Regolamento della Amministrazione, Finanza e Contabilità; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Presa conoscenza di tutto quanto rappresentato in narrativa; 
Richiamata la nota datata 26/11/2012 con la quale il Dirigente Gestione delle Risorse 
Finanziarie trasmetteva all’allora responsabile dell’Area Servizi Normativi e Recupero del 
credito, la richiesta di recupero di vari crediti nei confronti del personale cessato dal 
servizio (51 ex dipendenti), relativi ai contributi previdenziali sospesi a seguito del sisma 
del 1997; 
Visto il progressivo recupero dei crediti nei confronti della maggior parte dei soggetti in 
questione; 
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Viste le ingiunzioni ex art. 2 del R.D. 14/04/1910 n. 639 notificate nei confronti dei debitori 
ancora morosi e, a seguito del mancato pagamento entro il termine irrogato dei trenta 
giorni, le successive trasmissioni ad Agenzia delle Entrate – Riscossione per il recupero 
coattivo dei crediti; 
Dato il tempo trascorso senza che Agenzia delle Entrate – Riscossione comunicasse 
alcunchè in relazione ai predetti crediti, ad eccezione della sig.ra Angelini Bianca Maria e 
della sig.ra Baci Giulietta che hanno fatto parziali pagamenti rateizzati (ancora debbono, 
rispettivamente, € 40,71 e € 10,24, come risulta dal portale dell’Agenzia delle Entrate – 
Riscossione); 
Letta la missiva dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (nota 28/04/2020 assunta a 
prot. n. 39715), sede prov. di Perugia, relativamente ai sig.ri ANGELINI, BACI, FLORIDI, 
LAPERUTA e MARZOLESI, con la quale l’Ente ha risposto inviando un prospetto dal quale 
risultano non eseguite procedure cautelari/esecutive causa “debito minimo”; 
Considerato che per la sig.ra ANTONELLI competente è l’Agenzia delle Entrate – 
Riscossione, sede di Roma, che non ha fornito ancora risposta, ma si presume che 
analoga determinazione sia stata assunta da tale Ente – sede di Roma- essendo anche 
questo credito esiguo;  
Considerato che analogamente costituiscono debiti esigui quelli inviati all’Agenzia delle 
Entrate Riscossione di BIZZINI Francesca (€ 25,22) e MORETTI Jacquiline (€ 52,54), per i 
quali non risultano eseguite procedure cautelati/esecutive; 
Considerato che per la sig.ra COSTA Caterina l’ufficio Affari Giuridici dato il debito molto 
esiguo (€ 8,90) non ha trasmesso la pratica all’Agenzia delle Entrate Riscossione; 
Considerato opportuno procedere alla cancellazione dei crediti descritti perché esigui e 
molto risalenti nel tempo, data anche la dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate – 
Riscossione che non procederà ad attivare procedure cautelari/esecutive; 
Visto il Regolamento della Amministrazione, Finanza e Contabilità;  
Condiviso quanto esposto dal Presidente; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la cancellazione dei seguenti crediti iscritti nel Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, nei confronti dei seguenti 
soggetti: 
sig.ra ANTONELLI Maria (€ 208,89), con conseguente riduzione di € 208,89 della 

scrittura anticipata di riporto n. 7447/2021 “RECUPERO CONTRIBUTI 
SISMA 1997 – Personale INPDAP CESSATO (ex ACT. 2009/8012);  

sig.ra COSTA Caterina (€ 8,90), con conseguente riduzione di € 8,90 della scrittura 
anticipata di riporto n. 7450/2021 “RECUPERO CONTRIBUTI SISMA 1997 
– PERSONALE INPS CESSATO (ex ACT. 2009/11589) 

sig.ra ANGELINI Bianca Maria (€ 40,71),  
sig.ra BACI Giulietta (€ 10,24),  
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sig.ra BIZZINI Francesca (€ 25,22), 
sig.ra FLORIDI Gloria (€ 100,84),  
sig.ra LAPERUTA Concetta (€ 124,24),  
sig. MARZOLESI Cristiano (€ 262,70), 
sig.ra MORETTI Jacquiline (€ 52,24), con conseguente riduzione di € 616,19 della 

scrittura anticipata di riporto n. 7451/2021 RECUPERO CREDITO SISMA 
1997 – PERSONALE INPS CESSATO (EX ACT. 2009/7987). 

 
❖ di autorizzare l’Ufficio Affari Giuridici, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate Riscossioni, 

alla conseguente cancellazione dei ruoli. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 141/2021 - Numero protocollo: 102448/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica  4.1  

Oggetto: PROPER anno 2020: programmazione dei punti organico assegnati 
per l’anno 2020 e conferma o rimodulazione della disponibilità residua dei 
punti organico assegnati per l’anno 2019  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto 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”; 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019;  
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 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”; 
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; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle 
Università - Punti Organico 2020, con il quale sono stati assegnati a questo Ateneo 
complessivi 28,64 punti organico, corrispondenti al 74% delle cessazioni verificatesi 
nell’anno 2019, in particolare: 
• 22,70 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale docente e ricercatore 
nell’anno 2019, 
• 5,94 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale PTA, CEL e Dirigente 
nell’anno 2019; 
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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;   
Vista la nota MiUR prot. n. 4614 del 31.03.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera), 
acquisita al prot. n. 71847 del 31.04.2021, con cui il Direttore Generale - ha invitato, tra 
l’altro, a procedere entro il 30 aprile p.v.: 
- in caso di disponibilità residua dei Punto Organico dell’anno 2019, alla conferma o 
rimodulazione della programmazione effettuata disponibile nella sezione “Programmazione 
annuale del personale – Rimodulazione”,  
- alla programmazione dei Punti Organico assegnati per l’anno 2020 disponibili nella sezione 
“Programmazione annuale del personale – Programmazione – Programmazione PO 2020”; 
Considerato, pertanto, che l’Ateneo è oggi chiamato a confermare o rimodulare 
l’assegnazione già definita dei punti organico ancora disponibili relativi all’anno 2019; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13 maggio 2020, previo 
parere del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, ha deliberato in 
merito alla rimodulazione del contingente 2018 ed alla programmazione del contingente 
2019, nei termini di seguito riportati: 
 

CONTINGENTE 2018 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 10,45 P.O. 
ASSOCIATI 11 P.O. 
RICERCATORI 0 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL         3,855 P.O. 

 
CONTINGENTE 2019 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 8 P.O. 
ASSOCIATI 8 P.O. 
RICERCATORI 7,45 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL         9,20 P.O. 

 
Dato atto che ad oggi, all’esito delle determinazioni assunte in materia di programmazione 
del personale (quali le delibere del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2017, del 
18 aprile 2018, del 10 settembre 2018, del 21 novembre 2018 e del 6 marzo 2019, del 25 
giugno 2019 e del 20 dicembre 2019) residua ancora in ordine al Contingente 2019 la 
seguente disponibilità: 
 

CONTINGENTE 2019 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 8 P.O. 
ASSOCIATI 8 P.O. 
RICERCATORI 7,45 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL         9,20 P.O. 
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Considerato, inoltre, che l’Ateneo è chiamato a programmare la destinazione dei punti 
organico assegnati per l’anno 2020, ai fini dell’inserimento in PROPER entro il 30 aprile p. 
v.; 
Preso atto che con D.M. n. 441 del 10 agosto 2020 sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 
28,64 p.o., di cui, 5,94 in relazione al turn over del personale Dirigente/PTA/CEL e 22,70 in 
relazione al turn over del personale docente; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 31 marzo 2021, in 
sede di approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico 
amministrativo bibliotecario e cel, ha deliberato di “autorizzare l’assegnazione di 5,94 punti 
organico sui complessivi 28,64 punti organico del contingente 2020, assegnato con D.M. 10 
agosto 2020 n. 441, per il reclutamento di personale tecnico amministrativo, dirigente, 
bibliotecario e cel, anche ai fini del PROPER 2020, in quanto proporzionalmente 
corrispondente alle cessazioni del relativo personale nell’anno 2019”; 
Rilevato, pertanto, che si deve determinare l’assegnazione dei residui 22,7 punti organico in 
termini di destinazione al reclutamento di professori di I o di II fascia o di ricercatori; 
Valutato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.12.2020, ha disposto nel 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 in sede di 
approvazione, la copertura finanziaria per 1/12 di 6 p.o. e per 8/12 di 20 p.o. per il 
reclutamento di personale docente per un importo complessivo stimato in € 1.605.095,50 e 
la copertura finanziaria di 8/12 di 10 p.o. per il personale dirigenti e, tecnico amministrativo 
bibliotecario e cel per un importo complessivo di € 773.540,00; 
Valutato, inoltre, che ogni determinazione in materia di reclutamento deve essere 
attentamente ponderata non solo in termini di contingente copertura finanziaria, bensì 
anche in un’ottica di piena sostenibilità delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 
6 del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 6 del D.Lgs. 
49/2012; 
Considerato, in particolare, il riflesso delle politiche di reclutamento sull’indicatore di 
sostenibilità economico finanziaria (ISEF) e sull’indicatore delle spese di personale che 
prossimamente saranno elaborati con riferimento all’anno 2020; 
Tenuto conto che nell’anno 2019 i medesimi indicatori si sono attestati sui valori di seguito 
precisati: 
• ISEF: 1.09% (valore soglia 1%); 
• indicatore di spese di personale:75,16% (valore soglia 80%); 
Considerato che sui suddetti indicatori non si riflettono le politiche di reclutamento che si 
sono perfezionate nel 2020; 
Valutato, peraltro, che negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile e costante decremento 
dell’assegnazione dell’FFO, che incide pesantemente sul calcolo dell’indicatore della spesa 
di personale e sul calcolo dell’ISEF; 
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Considerato parimenti che se in questa sede non si dovesse procedere a programmare 
l’utilizzo dei Punti organico a disposizione, gli stessi risulteranno non più utilizzabili per 
l’Ateneo; 
Atteso che, in questa sede, si rende, pertanto, necessario provvedere ad una 
programmazione di massima dei 22,70 punti organico al fine di decidere in ordine alla 
quota parte dei punti organico destinati al reclutamento del personale docente e 
ricercatore, specificare quanti dei suddetti punti organico siano da destinare a reclutamenti 
di: 
1. professori di I fascia, 
2. professori di II fascia, 
3. ricercatori, 
Atteso, parimenti, che in questa sede si deve valutare l’opportunità di eventuali 
rimodulazioni, nei termini da ultimo descritti, delle disponibilità presenti sul contingente 
2019 sopra richiamate, ferma restando sempre l’esigenza che, complessivamente, residuino 
per il reclutamento di personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel almeno risorse 
idonee a garantire l’attuazione di una programmazione volta a compensare la 
stabilizzazione del 2018 (6,265 p.o.);  
Considerato che con la presente delibera si assumono determinazioni che concernono solo 
l’assegnazione di risorse, senza disporre l’assegnazione di posti, e senza assumere 
determinazioni di merito relative alla programmazione del personale tecnico 
amministrativo, pertanto non risultano richiesti né il previo parere del Nucleo di 
Valutazione né il previo parere della Consulta del Personale tecnico amministrativo, 
bibliotecario e CEL; 
Valutato, pertanto, necessario che, all’esito della rimodulazione e programmazione 
generale, rispettivamente, dei Punti organico 2019 e 2020 operata in questa sede, in ogni 
futuro provvedimento attuativo ed esecutivo di tale programmazione di risorse si dovrà 
tener conto delle rispettive ricadute economico finanziarie; 
Ricordato che il parametro di cui all’art. 4, comma 2 lett. c e c-bis, del D.L.gs. 49/2012 è 
attualmente pienamente soddisfatto in virtù del reclutamento di numerosi ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della L. 240/2010 avvenuto negli 
ultimi tre anni (rapporto del 209,09 % al 31.12.2020 a fronte del 206,25% al 31.12.2019 a 
fronte del 211,11% al 31.12.2018 a fronte del 314,29% al 31.12.2017 e del 700% al 31.12.2016);  
Ricordato, del pari, che alla data del 31.12.2020 le politiche di reclutamento sono state 
attuate ai fini del rispetto dei parametri di cui all’art. 18, comma 4, L. 240/2010, calcolato 
sull’ultimo triennio, e di cui all’art. 24, comma 6, L. 240/2010, calcolato sull’arco temporale 
di vigenza della disposizione transitoria ivi prevista, ovvero dal 1.1.2013 al 31.12.2020 (dati 
Proper al 13.04.2021);  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
27.03.2021; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
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Il Presidente presenta la delibera relativa al PROPER anno 2020 per l’assegnazione dei 
punti organico 2020 e la rimodulazione della disponibilità residua dei punti organico 
assegnata per l’anno 2019, evidenziando l’importante investimento dopo una costante 
decrescita del corpo docente degli ultimi anni. Con riferimento alla riorganizzazione 
dell’Ateneo, il Presidente ne rimarca la necessità che sarà caratterizzata da un 
reclutamento mirato e di qualità.  
Il Presidente lascia la parola al Direttore Generale che illustra sinteticamente la delibera.  

 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto 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; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle 
Università - Punti Organico 2020, con il quale sono stati assegnati a questo Ateneo 
complessivi 28,64 punti organico, corrispondenti al 74% delle cessazioni verificatesi 
nell’anno 2019, in particolare: 
• 22,70 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale docente e ricercatore 
nell’anno 2019, 
• 5,94 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale PTA, CEL e Dirigente 
nell’anno 2019; 
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;   
Vista la nota MiUR prot. n. 4614 del 31.03.2021 (allegato 1 agli atti), acquisita al prot. n. 
71847 del 31.03.2021, con cui il Direttore Generale - ha invitato, tra l’altro, a procedere 
entro il 30 aprile p.v.: 
- in caso di disponibilità residua dei Punto Organico dell’anno 2019, alla conferma o 
rimodulazione della programmazione effettuata disponibile nella sezione “Programmazione 
annuale del personale – Rimodulazione”,  
- alla programmazione dei Punti Organico assegnati per l’anno 2020 disponibili nella sezione 
“Programmazione annuale del personale – Programmazione – Programmazione PO 2020”; 
Considerato, pertanto, che l’Ateneo è oggi chiamato a confermare o rimodulare 
l’assegnazione già definita dei punti organico ancora disponibili relativi all’anno 2019; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13 maggio 2020, previo 
parere del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, ha deliberato in 
merito alla rimodulazione del contingente 2018 ed alla programmazione del contingente 
2019, nei termini di seguito riportati: 
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CONTINGENTE 2018 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 10,45 P.O. 
ASSOCIATI 11 P.O. 
RICERCATORI 0 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL         3,855 P.O. 

 
CONTINGENTE 2019 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 8 P.O. 
ASSOCIATI 8 P.O. 
RICERCATORI 7,45 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL         9,20 P.O. 

Dato atto che ad oggi, all’esito delle determinazioni assunte in materia di programmazione 
del personale (quali le delibere del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2017, del 
18 aprile 2018, del 10 settembre 2018, del 21 novembre 2018 e del 6 marzo 2019, del 25 
giugno 2019 e del 20 dicembre 2019) residua ancora in ordine al Contingente 2019 la 
seguente disponibilità: 
 

CONTINGENTE 2019 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 8 P.O. 
ASSOCIATI 8 P.O. 
RICERCATORI 7,45 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL         9,20 P.O. 

Considerato, inoltre, che l’Ateneo è chiamato a programmare la destinazione dei punti 
organico assegnati per l’anno 2020, ai fini dell’inserimento in PROPER entro il 30 aprile p. 
v.; 
Preso atto che con D.M. n. 441 del 10 agosto 2020 sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 
28,64 p.o., di cui, 5,94 in relazione al turn over del personale Dirigente/PTA/CEL e 22,70 in 
relazione al turn over del personale docente; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 31 marzo 2021, in 
sede di approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico 
amministrativo bibliotecario e cel, ha deliberato di “autorizzare l’assegnazione di 5,94 punti 
organico sui complessivi 28,64 punti organico del contingente 2020, assegnato con D.M. 10 
agosto 2020 n. 441, per il reclutamento di personale tecnico amministrativo, dirigente, 
bibliotecario e cel, anche ai fini del PROPER 2020, in quanto proporzionalmente 
corrispondente alle cessazioni del relativo personale nell’anno 2019”; 
Rilevato, pertanto, che si deve determinare l’assegnazione dei residui 22,7 punti organico in 
termini di destinazione al reclutamento di professori di I o di II fascia o di ricercatori; 
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Valutato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.12.2020, ha disposto nel 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 in sede di 
approvazione, la copertura finanziaria per 1/12 di 6 p.o. e per 8/12 di 20 p.o. per il 
reclutamento di personale docente per un importo complessivo stimato in € 1.605.095,50 e 
la copertura finanziaria di 8/12 di 10 p.o. per il personale dirigenti e, tecnico amministrativo 
bibliotecario e cel per un importo complessivo di € 773.540,00; 
Considerato che si ritiene opportuno rimodulare la programmazione del contingente 2019 al 
fine di soddisfare le esigenze del fabbisogno di personale docente nei ruoli di professore 
ordinario e professori associati in considerazione del rilevante numero di unità di ricercatori 
a tempo determinato i cui all’art. 24, comma 3, lettera b) già in servizio presso l’Ateneo e in 
procinto di essere programmati a seguito dei piani straordinari di cui ai DD.MM. n. 83/2020 e 
n. 856/2020 così come di seguito riportato: 

PROPOSTA DI RIMODULAZIONE 
CONTINGENTE 2019 

RIMODULAZIONE 
PROGRAMMAZIONE 

ORDINARI 13,45 P.O. 
ASSOCIATI 10 P.O. 
RICERCATORI 0 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL           9,20 P.O. 

Valutato, inoltre, che ogni determinazione in materia di reclutamento deve essere 
attentamente ponderata non solo in termini di contingente copertura finanziaria, bensì 
anche in un’ottica di piena sostenibilità delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 
6 del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 6 del D.Lgs. 
49/2012; 
Considerato, in particolare, il riflesso delle politiche di reclutamento sull’indicatore di 
sostenibilità economico finanziaria (ISEF) e sull’indicatore delle spese di personale che 
prossimamente saranno elaborati con riferimento all’anno 2020; 
Tenuto conto che nell’anno 2019 i medesimi indicatori si sono attestati sui valori di seguito 
precisati: 
• ISEF: 1.09% (valore soglia 1%); 
• indicatore di spese di personale:75,16% (valore soglia 80%); 
Considerato che sui suddetti indicatori non si riflettono le politiche di reclutamento che si 
sono perfezionate nel 2020; 
Valutato, peraltro, che negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile e costante decremento 
dell’assegnazione dell’FFO, che incide pesantemente sul calcolo dell’indicatore della spesa 
di personale e sul calcolo dell’ISEF; 
Considerato parimenti che se in questa sede non si dovesse procedere a programmare 
l’utilizzo dei Punti organico a disposizione, gli stessi risulteranno non più utilizzabili per 
l’Ateneo; 
Atteso che, in questa sede, si rende, pertanto, necessario provvedere ad una 
programmazione di massima dei 22,70 punti organico al fine di decidere in ordine alla 
quota parte dei punti organico destinati al reclutamento del personale docente e 
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ricercatore, specificare quanti dei suddetti punti organico siano da destinare a reclutamenti 
di: 
1. professori di I fascia, 
2. professori di II fascia, 
3. ricercatori, 
Atteso, parimenti, che in questa sede si deve valutare l’opportunità di eventuali 
rimodulazioni, nei termini da ultimo descritti, delle disponibilità presenti sul contingente 
2019 sopra richiamate, ferma restando sempre l’esigenza che, complessivamente, residuino 
per il reclutamento di personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel almeno risorse 
idonee a garantire l’attuazione di una programmazione volta a compensare la 
stabilizzazione del 2018 (6,265 p.o.);  
Considerato che con la presente delibera si assumono determinazioni che concernono solo 
l’assegnazione di risorse, senza disporre l’assegnazione di posti, e senza assumere 
determinazioni di merito relative alla programmazione del personale tecnico 
amministrativo, pertanto non risultano richiesti né il previo parere del Nucleo di 
Valutazione né il previo parere della Consulta del Personale tecnico amministrativo, 
bibliotecario e CEL; 
Valutato, pertanto, necessario che, all’esito della rimodulazione e programmazione 
generale, rispettivamente, dei Punti organico 2019 e 2020 operata in questa sede, in ogni 
futuro provvedimento attuativo ed esecutivo di tale programmazione di risorse si dovrà 
tener conto delle rispettive ricadute economico finanziarie; 
Ricordato che il parametro di cui all’art. 4, comma 2 lett. c e c-bis, del D.L.gs. 49/2012 è 
attualmente pienamente soddisfatto in virtù del reclutamento di numerosi ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della L. 240/2010 avvenuto negli 
ultimi tre anni (rapporto del 209,09 % al 31.12.2020 a fronte del 206,25% al 31.12.2019 a 
fronte del 211,11% al 31.12.2018 a fronte del 314,29% al 31.12.2017 e del 700% al 31.12.2016);  
Ricordato, del pari, che alla data del 31.12.2020 le politiche di reclutamento sono state 
attuate ai fini del rispetto dei parametri di cui all’art. 18, comma 4, L. 240/2010, calcolato 
sull’ultimo triennio, e di cui all’art. 24, comma 6, L. 240/2010, calcolato sull’arco temporale 
di vigenza della disposizione transitoria ivi prevista, ovvero dal 1.1.2013 al 31.12.2020 (dati 
Proper al 13.04.2021) ;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
27.03.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio della effettiva 
sostenibilità economico finanziaria di ogni programmazione attuativa della presente 
programmazione generale, la rimodulazione della programmazione del Contingente 2019, 
nei termini di seguito riportati: 
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 RIMODULAZIONE CONTINGENTE 2019 RIMODULAZIONE 
PROGRAMMAZIONE 

ORDINARI 13,45 P.O. 
ASSOCIATI 10 P.O. 
RICERCATORI 0 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL 9,20 P.O. 

 
❖ di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio della effettiva 

sostenibilità economico finanziaria di ogni programmazione attuativa della presente 
programmazione generale, la seguente assegnazione del Contingente 2020: 

CONTINGENTE 2020 PROGRAMMAZIONE 
ORDINARI 8 P.O. 
ASSOCIATI           4,7 P.O. 
RICERCATORI 10 P.O. 
DIRIGENTI/PTA/CEL           5,94 P.O. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 142/2021  - Numero protocollo: 102449/2021 

Categoria O.d.G: Lavori 5.1 

Oggetto: Nuova sede del Corso di Laurea di Scienze Motorie –  
Approvazione perizia di variante - Commessa 14-18 

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Premesso che all’esito della gara per la realizzazione della nuova sede del Corso di Laurea 
in Scienze Motorie, con D.D.G. n. 79 del 29/4/2020 è stato aggiudicato definitivamente 
l’appalto dei lavori per un importo di € 3.892.733,17 oltre Iva di legge e conseguentemente, 
in data 6/11/2020, è stato stipulato il relativo contratto d’appalto con l’impresa MONACELLI 
FRANCO COSTRUZIONI EDILI s.r.l. (P.I. 02051320543) in A.T.I. con il C.A.R. CONSORZIO 
ARTIGIANI ROMAGNOLO soc. coop.va; 
Ricordato che il giorno 21/12/2020 l’A.T.I., il R.U.P. ed il Direttore dei Lavori hanno 
sottoscritto il Verbale di consegna dei Lavori, giusto prot. n. 120556 del 22/12/2020, 
prevedendo, per la realizzazione degli stessi, un tempo di 545 giorni naturali e consecutivi 
la cui scadenza è prevista per il giorno 19/6/2022; 
Dato atto che nella prima fase di esecuzione dei lavori e segnatamente in fase di 
preparazione dell’area di sedime del nuovo edificio e della contigua area di parcheggio, 
sono emerse alcune criticità che si possono riassumere nei seguenti punti: 

1) Consolidamento del terreno in corrispondenza del parcheggio e miglioramento 
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funzionale dello stesso; 
2) Miglioria strutturale della palestra da acciaio a prefabbricato di c.a.; 
3) Esecuzione di pali di prova; 
4) Scavi allacciamento cabina elettrica; 
5) Misure anti-covid19; 

Tenuto conto delle predette criticità, il Direttore dei Lavori ha evidenziato al RUP la 
necessità di predisporre una Perizia di Variante ai sensi dell’artt. 35, 36 e 37 del Capitolato 
Speciale d’Appalto, per eseguire i lavori inizialmente non previsti nel progetto di gara, ma 
utili al fine di migliorare le prestazioni dell’edificio, mantenendone inalterata la 
funzionalità; 
Preso atto della relazione redatta dal Direttore dei Lavori, prot. n. 87818 del 12/4/2021, agli 
atti della Ripartizione Tecnica, in cui vengono evidenziate le attività ricomprese nella 
predetta Perizia di variata distribuzione suppletiva di spesa, approvata dal RUP (che non 
comporta, comunque, aggravi di costi rispetto al quadro economico già approvato) di 
seguito elencate: 

N DESCRIZIONE 

Importo 
lavori 

ribassato 
da 

contratto 

Importo da 
contratto 
compreso 
IVA 10% 

totale 

riferimento 
voci q.e. 
approvato 
con dca del 
25/11/2020 

1 Modifica 
parcheggio 

   51 158,86 €          56 
274,74 €  

   
41.271,215 

€  

Voce B7) 
Imprevisti a 
disposizione 
della DL 

2 

Riporto in 
quota e 
consolidamento 
terreno di posa 

   22.371,88 €  
        

24.609,07 €  

3 Oneri sicurezza 
      3 988,55 

€  
           4 
387,41 €  

4 
Modifica 
struttura 
palestra 

- 40 000,00 
€  

-      44 
000,00 €  

5 
Oneri aggiuntivi 
emergenza 
COVID 

   35 000,00 
€  

        38 
500,00 € 

      
38.500,00 

€ 

B8) Imprevisti 
e misure 
anticovid in 
corso d'opera 
e art. 106 co. 
1 lett a) 

6 Pali prova 
      7 396,11 

€  
           8 
135,73 €  

      8 
135,73 €  

B1) Spese 
collaudo 
statico, 
tecnico amm. 
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e prove di 
collaudo 

7 
Allaccio linea 
cabina elettrica 

   23 024,41 
€  

        25 
326,85 €  

    25 
326,85 €  

B3) Allacci 

8 
Certificazione 
LEED 

   29.508,20 
€  

        36 
000,00 €  

    36 
000,00 €  

B15) 
Ottenimento 
Certificazione 
LEED Gold 
(IVA inclusa) 

 
Visto l’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Visti i principi di legalità, economicità, efficienza, imparzialità, e trasparenza, posti 
alla base dell’azione amministrativa;  
Preso atto che la variazione della struttura da acciaio a prefabbricato di cemento 
armato (indicata al punto 4 della tabella su esposta) seppur limitata alla zona 
della palestra, comporterà un miglioramento della risposta al sisma da classe III a 
classe IV ed un minor costo di € 44.000,00 compresa Iva; 
Tenuto conto del fatto che il RUP si è già avvalso del supporto dello studio 
associato ATREPIU’ per la direzione operativa dei lavori per la parte architettonica 
e per gli abbellimenti artistici, a fronte di un compenso di € 18.000,58 (oltre 
contributi 4% ed Iva 22%); 
Condivisa la proposta del RUP di integrare il contratto in essere con lo studio 
ATREPIU’ affidando altri servizi, con un compenso aggiuntivo di € 7.000,00 (oltre 
contributi 4% ed Iva 22%) ritenuto congruo dal RUP stesso, considerato che 
l’importo complessivo dell’affidamento risulta, comunque, inferiore alla soglia dei 
40.000,00 euro;  
Ricordato, inoltre, che questo Consesso, nella seduta del 25/11/2020 ha approvato 
il quadro economico del II° stralcio funzionale relativo al Blocco A, ed ha 
autorizzato la variazione del Programma biennale dei servizi e forniture, 
relativamente all’annualità 2020, con l’inserimento dei servizi di ingegneria 
necessari alla progettazione esecutiva del secondo stralcio funzionale dell’opera 
in trattazione (Blocco A); 
Tenuto conto che si rende ora necessario provvedere all’affidamento della 
progettazione del Blocco A; 
Ricordato che la progettazione del I° stralcio funzionale, all’esito delle procedure 
selettive, è stata affidata al R.T.P. costituito da Area Progetto Associati 
(capogruppo mandataria), il Dott. Ing. Leonardo Banella (mandante), il Dott. Ing. 
Carlo Regni (mandante) e Studio Evolution Engineering & Design (mandante); 
Considerata l’analogia tra i due stralci funzionali e nel rispetto dei principi di 
legalità, economicità, efficienza, imparzialità, e trasparenza, posti alla base 
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dell’azione amministrativa, il RUP propone di affidare il servizio di progettazione di 
cui al punto precedente, al medesimo R.T.P.; 
Dato atto che il costo del servizio di progettazione relativo al II° stralcio 
funzionale del più ampio progetto di realizzazione della nuova sede del Corso di 
Laurea in Scienze Motorie, calcolato in base al D.M. 17/6/2016, è pari ad € 
44.571,55 (oltre contributi ed Iva) a cui, va applicato lo sconto di gara del 33,69%, 
con un costo del servizio di ingegneria, quindi, pari ad € 29.555,39 (oltre contributi 
4% ed Iva 22%) ritenuto congruo dal RUP ai sensi di dell’art. 1 co. 2 lettera a) della 
Legge n. 120/2020; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Valutato quanto esposto dal Presidente; 
Ricordato che il progetto esecutivo, prevedeva due stralci funzionali di 
intervento: 
- il primo, “Blocco B” ed il “Blocco C” parte didattica e la palestra, 
- il secondo, “Blocco A” per la realizzazione di una palestra più piccola ed 

uffici; 
Ricordato che con D.D.G. n. 79 del 29/4/2020 è stato aggiudicato definitivamente 
l’appalto dei lavori l’impresa MONACELLI FRANCO COSTRUZIONI EDILI s.r.l. in 
A.T.I. con il C.A.R. CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO soc. coop.va; 
Ricordato il Verbale di consegna dei Lavori, giusto prot. n. 120556 del 
22/12/2020; 
Preso atto della Perizia di Variante, prot. n. 87818 del 12/4/2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la Perizia di Variante, prot. n. 87818 del 12/4/2021, il cui importo 
trova copertura nel quadro economico approvato con C.d.A. del 25/11/2020; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a procedere, mediante 
l’adozione di propri decreti, all’affidamento dei lavori e dei servizi di seguito 
elencati: 
• i lavori compresi nell’atto di sottomissione con l’impresa MONACELLI 

FRANCO COSTRUZIONI EDILI s.r.l. (P.I. 02051320543) in A.T.I. con il C.A.R. 
CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO soc. coop.va, di seguito riepilogati: 

N DESCRIZIONE 

Importo 
lavori 

ribassato 
da 

Importo da 
contratto 
compreso 
IVA 10% 

Totale 
voce 

riferimento 
voce q.e. 
approvato con 
dca 25/11/2020  
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contratto 

1 
Modifica 
parcheggio 

   51 158,86 €  
        56 
274,74 €  

   
41.271,215 

€  

B7) Imprevisti 
a disposizione 
della DL 

2 

Riporto in 
quota e 
consolidamento 
terreno di posa 

   22.371,88 €  
        

24.609,07 €  

3 Oneri sicurezza       3 988,55 
€  

           4 
387,41 €  

4 
Modifica 
struttura 
palestra 

- 40 000,00 
€  

-      44 
000,00 €  

5 
Oneri aggiuntivi 
emergenza 
COVID 

   35 000,00 
€  

        38 
500,00 € 

      
38.500,00 

€ 

B8) Imprevisti 
e misure 
anticovid in 
corso d'opera e 
art. 106 co. 1 
lett a) 

6 Pali prova 
      7 396,11 

€  
           8 
135,73 €  

    8 135,73 
€  

B1) Spese 
collaudo 
statico, tecnico 
amm. e prove 
di collaudo 

7 Allaccio linea 
cabina elettrica 

   23 024,41 
€  

        25 
326,85 €  

   25 
326,85 €  

B3) Allacci 

8 
Certificazione 
LEED 

   29.508,20 
€  

        36 
000,00 €  

    36 
000,00 €  

B15) 
Ottenimento 
Certificazione 
LEED Gold (IVA 
inclusa) 

 
• integrazione del contratto in essere con lo studio associato ATREPIU’ per la 

progettazione della variante che interesserà la zona della palestra, 
prevedendo una struttura in prefabbricato di cemento armato sostitutiva 
della struttura in acciaio prevista nel progetto esecutivo, con un compenso 
aggiuntivo di € 7.000,00 (oltre contributi ed Iva) ritenuto congruo dal RUP; 

• servizio di ingegneria al R.T.P. costituito tra Area Progetto Associati 
(capogruppo mandataria), il Dott. Ing. Leonardo Banella (mandante), il Dott. 
Ing. Carlo Regni (mandante) e Studio Evolution Engineering & Design 
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(mandante), con un costo, al netto del ribasso, pari ad € 29.555,39 (oltre 
contributi ed Iva) - relativo alla progettazione del Blocco A, quale II° stralcio 
funzionale del progetto di realizzazione della nuova sede del Corso di Laurea 
in Scienze Motorie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 143/2021 - Numero protocollo: 102450/2021 

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

Oggetto: Autorizzazione al noleggio per 60 mesi, tramite convenzioni 
Consip, di 64 stampanti multifunzione formato A4 e 21 stampanti 
multifunzione formato A3  

Ufficio istruttore: Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n.1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la Delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 27/11/2019, avente ad oggetto 
“autorizzazione alla richiesta di progetto esecutivo per l’adesione alla Convenzione Consip 
“Servizi di Print & Copy management 2 - lotto 3, per le pubbliche amministrazioni in 
Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna”, che dispone di rinviare la trattazione 
dell’argomento a valle di un’accurata ricognizione presso tutte le strutture dell’ Ateneo 
delle attrezzature esistenti e dei relativi fabbisogni, nonché una indagine di mercato; 
Preso atto dell’esito della verifica in merito alla percorribilità di un progetto complessivo di 
Ateneo con il coinvolgimento di tutti i Dipartimenti, al fine di evitare possibili asimmetrie; 
Visto che le attrezzature utilizzate presso i Dipartimenti sono per la maggior parte forniture 
acquisite tramite contratti di noleggio in Convenzione Consip; 
Considerato che i contratti attivati dai Dipartimenti, stipulati in tempi diversi hanno 
scadenze diversificate fino al 31/12/2025; 
Considerato che il contratto di noleggio di n. 10 multifunzioni in uso presso 
l’Amministrazione Centrale scadrà il 30/09/2021; 
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Considerato inoltre che il materiale di consumo per le stampanti di proprietà in uso presso 
l’Amministrazione Centrale è in esaurimento e non risulta economicamente vantaggioso 
provvedere all’acquisto dello stesso per macchine obsolete di oltre 6 anni di vita, di una 
molteplice varietà di marche e modelli fuori produzione per le quali risulta difficoltoso e 
spesso impossibile, in caso di guasto, reperire i pezzi di ricambio; 
Preso atto che dall’analisi dei costi attualmente sostenuti per le stampanti è stato 
riscontrato che la spesa sostenuta annualmente è di circa 40.000,00 euro iva inclusa per i 
consumabili, a cui si aggiungono i costi per circa 11.000,00 euro per la manutenzione delle 
stampanti attualmente presenti in Amministrazione Centrale e ulteriori 9.000,00 euro per il 
noleggio di 10 stampanti condivise; 
Preso atto dell’esito dell’istruttoria svolta a cura della Ripartizione Affari Legali, nota prot. 
n. 44850 del 18/05/2020 allegata alla presente Delibera sub lett. a) per farne parte 
integrante e sostanziale, che conferma che “….. gli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività, ai sensi dell’art. 1, c. 512 della L. 208/2015, sono da considerarsi speciale 
categoria merceologica, per la quale è imposto, senza alcuna distinzione di valore, il ricorso 
agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip ..…“; 
Considerato che la Convenzione Consip “Servizi di Print & Copy management 2” è scaduta 
in data 7/08/2020; 
Verificato che dal 20/10/2020 è attiva una nuova convenzione Consip denominata 
“Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 – lotto 2” e “lotto 5” che prevede la 
fornitura di stampanti multifunzione di tecnologia adeguata alle esigenze 
dell’Amministrazione; 
Preso atto dell’esito delle attività di assessment e censimento del parco macchine 
installato, che sono state effettuate in base ai seguenti criteri: 
o posizionamento, ove consentito dalla logistica, di stampanti multifunzione, per l’utilizzo 

condiviso da parte di più utenti; 
o sostituzione delle stampanti personali dove, per problemi logistici, non è possibile 

collocare stampanti da poter utilizzare in condivisione tra più utenti; 
o stima della produzione annuale media di pagine da prevedere quale soglia minima 

contrattuale; 
Rilevata l’esigenza di prevedere n. 64 multifunzione formato A4 e n. 21 multifunzioni 
formato A3; 
Considerato che il contratto di noleggio per n. 10 multifunzione formato A3 in uso è in 
scadenza al 30/09/2021; 
Verificato che il costo del noleggio per n. 64 multifunzioni formato A4, per un contratto di 
60 mesi è di € 112.816,64 oltre iva (comprensivo della quota una tantum di € 8,93 iva 
inclusa per istallazione su PC), con fatturazione trimestrale posticipata; 
Verificato che il costo del noleggio per n. 21 multifunzioni formato A3 per un contratto di 
60 mesi è di € 60.864,61 oltre iva (comprensivo dell’importo una tantum di € 33,68 iva 
inclusa, per istallazione su PC), con fatturazione trimestrale posticipata; 
Valutato che si prevede di attivare il contratto per le 64 stampanti formato A/4 dal 
prossimo mese di maggio e dal prossimo mese ottobre per le 21 stampanti formato A/3; 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=48d41e81ac2ec6f7
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Preso atto che le convenzioni sopra richiamate, per il numero di stampanti indicate, 
prevedono rispettivamente le seguenti quantità di copie all’anno: 
- formato A/4, n. 1.228.800 copie B/N e n. 307.200 copie a colori 
- formato A/3, n. 403.200 copie B/N e n. 100.800 copie a colori 
e che oltre tali numeri i rispettivi costi copia sono i seguenti: 
- € 0,00209 A/4 B/N 
- € 0,01258 A/4 colori 
- € 0,00280 A/3 B/N 
- € 0,01600 A/3 colori 
Ritenuto necessario prevedere un importo, stimato, di € 5.000,00 oltre iva per le stampe di 
formato A/4 e di € 10.000,00 oltre iva per le stampe di formato A/3, per far fronte ad 
eventuali eccedenze di stampa che dovessero verificarsi nel corso dell’intera durata del 
contratto, i conguagli e relative fatturazioni saranno effettuate al termine dei rispettivi 
contratti; 
Preso atto del risparmio economico conseguente l’adesione alla Convenzione rispetto alla 
spesa sostenuta attualmente; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Prof. Daniele Porena, Delegato per il settore riforme, semplificazione e supporto legale, 
illustra sinteticamente la delibera. 
La Dr.ssa Vivolo interviene per condividere due considerazioni con i Consiglieri: in primis 
l’aspetto della sostenibilità, in quanto l’Amministrazione centrale in modo concreto riduce 
le stampanti ad uso esclusivo per fruire di stampanti condivise collocate in aree già 
individuate, poi quello della trasparenza, in quanto la delibera per il valore e le modalità di 
adesione alla convenzione CONSIP non prevedeva la validazione del CdA, ma ha ritenuto 
doveroso finalizzare la decisione in questa sede perché l’argomento era stato 
precedentemente discusso.  
Il Presidente concorda nell’importanza di tale scelta. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto che il parco fotocopiatrici in uso presso la Sede Centrale e le Ripartizioni 
dell’Amministrazione Centrale è obsoleto, composto da una molteplice varietà di marche 
e modelli fuori produzione per le quali risulta difficoltoso e spesso impossibile, in caso 
di guasto, reperire i pezzi di ricambio; 
Valutato positivamente, sotto il profilo economico, il ricorso alla Convenzione Consip S.p.A. 
denominata “Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 – lotto 2” per il noleggio 
quinquennale (dal 1/5/2021 al 30/4/2026) di n. 64 stampanti multifunzione formato A4 B/N 
e colore attraverso la convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=48d41e81ac2ec6f7
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=48d41e81ac2ec6f7
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lotto 2” per l’importo complessivo di € 137.636,30, iva 22% inclusa, (comprensivo della 
quota una tantum di € 8,93 iva 22% inclusa per installazione su PC), dalla società Converge 
S.p.a., Via Mentore Maggini n. 1 – 00143 Roma P. Iva 04472901000, prevendendo 
complessivamente, per le eventuali eccedenze di stampa A/4 che dovessero verificarsi nel 
corso del quinquennio, un importo stimato di € 6.100,00, IVA 22% inclusa; 
Valutato positivamente, sotto il profilo economico, il ricorso alla Convenzione Consip S.p.A. 
denominata “Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 – lotto 5” per il noleggio 
quinquennale (dal 1/10/2021 al 30/9/2026) di n. 21 stampanti multifunzione formato A3 B/N 
e colore attraverso la convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 
lotto 5” per l’importo complessivo di € 74.254,82, iva 22% inclusa, (comprensivo della 
quota una tantum di € 33,68 iva 22% inclusa per installazione su PC), dalla società Kyocera 
Document Solutions Italia S.p.a., Via Monfalcone n. 15 – 20132 Milano P. Iva 02973040963, 
prevendendo complessivamente, per le eventuali eccedenze di stampa A/3 che dovessero 
verificarsi nel corso del quinquennio, un importo stimato di € 12.200,00, IVA 22% inclusa; 
Considerato idoneo, per le esigenze della sede Centrale e delle Ripartizioni collegate, il 
numero di n. 64 stampanti formato A/4 e di n. 21 stampanti formato A/3 nonché la loro 
distribuzione nei vari piani ed uffici; 
Ritenuto di imputare i costi come di seguito indicato: 
Converge S.p.a (n. 64 stampanti A/4) 

anno 2021 
€ 18.359,24 (Iva 22% inclusa) 
per 8 mesi (da maggio a dicembre 2021) 
comprensivo della quota una tantum di € 8,93 (Iva 22% inclusa) per istallazione su PC 
sulla voce COAN: 
CA.04.09.11.01.04.01 Noleggio fax e fotocopiatrici 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2021 
anni dal 2022 al 2025 
€ 27.525,47 (Iva 22% inclusa) all’anno 
per le rispettive annualità del contratto (2022-2025) 
sulla voce COAN: 
CA.04.09.11.01.04.01 Noleggio fax e fotocopiatrici 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
dei rispettivi bilanci unici di Ateneo di previsione autorizzatori 
anno 2026 
€ 9.175,18 (Iva 22% inclusa) 
per 4 mesi (da gennaio ad aprile 2026) 
€ 6.100,00 (Iva 22 % inclusa) 
per le eventuali eccedenze di stampa formato A/4 per l’intera durata contrattuale (da 
conteggiare a fine contratto) i costi sono da imputare alla voce COAN del bilancio unico 
di Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2026: 
CA.04.09.11.01.04.01 Noleggio fax e fotocopiatrici 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=48d41e81ac2ec6f7
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=48d41e81ac2ec6f7
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UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.(n. 21 stampanti A/3): 

anno 2021 
€ 3.744,74 (Iva 22% inclusa) 
per 3 mesi (da ottobre a dicembre 2021) 
comprensivo della quota una tantum di € 33,68 (Iva 22% inclusa) per istallazione su PC 
sulla voce COAN: 
CA.04.09.11.01.04.01 Noleggio fax e fotocopiatrici 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2021 
anni dal 2022 al 2025 
€ 14.844,23 (Iva 22% inclusa) 
per le rispettive annualità del contratto (2022-2025) 
sulla voce COAN: 
CA.04.09.11.01.04.01 Noleggio fax e fotocopiatrici 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
dei rispettivi bilanci unici di Ateneo di previsione autorizzatori 
anno 2026 
€ 11.133,16 (Iva 22% inclusa) 
per 9 mesi (da gennaio a settembre 2026) 
€ 12.200,00 (Iva 22% inclusa) 
per eventuali eccedenze di stampa formato A/3 per l’intera durata contrattuale (da 
conteggiare a fine contratto) 
sulla voce COAN: 
CA.04.09.11.01.04.01 Noleggio fax e fotocopiatrici 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2026 

Dato atto che il codice COFOG corrispondente alla presente fornitura è: 
MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali – Istruzione – Istruzione non altrove classificato”; 
Dato atto che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento sono stati attribuiti i seguenti 
codici CIG: 

o 871436597C (Converge S.p.a.) 
o 871439958C (Kyocera Document Solution S.p.a.); 

All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

• di approvare l’adesione alla convenzione Consip S.p.A. denominata “Apparecchiature 
multifunzione in noleggio 32 – lotto 2” per il noleggio quinquennale (dal 1/5/2021 al 
30/4/2026) di n. 64 stampanti multifunzione formato A4 B/N e colore attraverso la 
convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 lotto 2”, per 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=48d41e81ac2ec6f7
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=48d41e81ac2ec6f7
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=48d41e81ac2ec6f7
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l’importo complessivo di € 137.636,30, iva 22% inclusa, (comprensivo della quota una 
tantum di € 8,93 iva 22% inclusa per installazione su PC), dalla società Converge S.p.a., 
Via Mentore Maggini n. 1 – 00143 Roma P. Iva 04472901000, prevendendo 
complessivamente, per le eventuali eccedenze di stampa A/4 che dovessero verificarsi 
nel corso del quinquennio, un importo stimato di € 6.100,00, IVA 22% compresa, 
imputando i costi come di seguito indicato: 

anno 2021 
€ 18.359,24 (Iva 22% inclusa) 
per 8 mesi (da maggio a dicembre 2021) 
comprensivo della quota una tantum di € 8,93 (Iva 22% inclusa) per istallazione su 
PC 
sulla voce COAN: 
CA.04.09.11.01.04.01 Noleggio fax e fotocopiatrici 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2021 
anni dal 2022 al 2025 
€ 27.525,47 (Iva 22% inclusa) all’anno 
per le rispettive annualità del contratto (2022-2025) 
sulla voce COAN: 
CA.04.09.11.01.04.01 Noleggio fax e fotocopiatrici 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
dei rispettivi bilanci unici di Ateneo di previsione autorizzatori 
anno 2026 
€ 9.175,18 (Iva 22% inclusa) 
per 4 mesi (da gennaio ad aprile 2026) 
€ 6.100,00 (Iva 22 % inclusa) 
per le eventuali eccedenze di stampa formato A/4 per l’intera durata contrattuale 
(da conteggiare a fine contratto) i costi sono da imputare alla voce COAN del 
bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2026: 
CA.04.09.11.01.04.01 Noleggio fax e fotocopiatrici 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 

• di approvare l’adesione alla convenzione Consip S.p.A. denominata “Apparecchiature 
multifunzione in noleggio 32 – lotto 5” per il noleggio quinquennale (dal 1/10/2021 al 
30/9/2026) di n. 21 stampanti multifunzione formato A3 B/N e colore attraverso la 
convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 lotto 5” per 
l’importo complessivo di € 74.254,82, iva 22% inclusa, (comprensivo della quota una 
tantum di € 33,68 iva 22% inclusa per installazione su PC), Kyocera Document Solutions 
Italia S.p.a., Via Monfalcone n. 15 – 20132 Milano P. Iva 02973040963 prevendendo 
complessivamente, per le eventuali eccedenze di stampa A/3 che dovessero verificarsi 
nel corso del quinquennio, un importo stimato di € 12.200,00, IVA 22% compresa, 
imputando i costi come di seguito indicato: 

anno 2021 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=48d41e81ac2ec6f7
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=48d41e81ac2ec6f7
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Seduta CdA del 28 aprile 2021 

71 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

€ 3.744,74 (Iva 22% inclusa) 
per 3 mesi (da ottobre a dicembre 2021) 
comprensivo della quota una tantum di € 33,68 (Iva 22% inclusa) per istallazione su 
PC 
sulla voce COAN: 
CA.04.09.11.01.04.01 Noleggio fax e fotocopiatrici 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2021 
anni dal 2022 al 2025 
€ 14.844,23 (Iva 22% inclusa) 
per le rispettive annualità del contratto (2022-2025) 
sulla voce COAN: 
CA.04.09.11.01.04.01 Noleggio fax e fotocopiatrici 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
dei rispettivi bilanci unici di Ateneo di previsione autorizzatori 
anno 2026 
€ 11.133,16 (Iva 22% inclusa) 
per 9 mesi (da gennaio a settembre 2026) 
€ 12.200,00 (Iva 22% inclusa) 
per eventuali eccedenze di stampa formato A/3 per l’intera durata contrattuale (da 
conteggiare a fine contratto) 
sulla voce COAN: 
CA.04.09.11.01.04.01 Noleggio fax e fotocopiatrici 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2026 

Il codice COFOG corrispondente alla presente fornitura è: 
MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali – Istruzione – Istruzione non altrove classificato”; 

• di delegare sin d’ora il Dirigente della Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo 
all’adozione degli atti di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 

Numero delibera: 144/2021 - Numero protocollo: 102451/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 7.1  

Oggetto: Richiesta deroga al compito didattico –  art. 7 “Regolamento 
sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 
240/2010, art. 6,  c. 2 e 3), sulla verifica dell 'effettivo svolgimento 
dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6,  c. 7) e sulla 
programmazione didattica”  
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Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 6, comma 2, L. 240/2010, il quale dispone: “I professori svolgono attività di 
ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con 
regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio 
agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica 
dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore 
in regime di tempo definito.”; 
Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 
240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l. 
240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”, emanato con D.R. n. 265 del 2 
marzo 2017, il quale, in attuazione della norma primaria sopra richiamata, all’art. 2, comma 
3, dispone che: “Il numero minimo di ore di didattica ufficiale che un professore è tenuto 
ad erogare come compito didattico nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico è 
fissato in 100 per anno accademico.”; 
Considerato che l’art. 7 del “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e 
ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento 
dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica” prevede che: 
“Eventuali deroghe al limite minimo previsto dall’art. 2 come compito didattico potranno 
essere concesse dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una richiesta puntualmente 
motivata da parte della Struttura didattica di afferenza del docente interessato”; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2020 nella quale è 
stato deliberato “di riconoscere ai Delegati rettorali, che ne facciano istanza, la deroga 
oraria di cui all’art. 7 del Regolamento in esame, 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” 
Vista il decreto n. 24 del 9 aprile 2021 del Direttore del Dipartimento di Lettere – lingue, 
letterature e civiltà antiche e moderne con la quale viene dato il nulla osta alla deroga al 
limite minimo di impegno didattico per l’anno accademico 2021/2022 per il Prof. Mario 
Tosti, Delegato del Rettore per il settore Umane Risorse, in quanto tale richiesta non 
interferisce con il regolare svolgimento della didattica; 
Valutate le motivazioni addotte nelle succitate determinazioni; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la L. 240/2010, in particolare l’art. 6, commi 2 e 7; 
Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 
240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l. 
240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”, in particolare l’art. 2 comma 3 e art. 
7; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2020; 
Vista il decreto n. 24 del 9 aprile 2021 del Direttore del Dipartimento di Lettere – lingue, 
letterature e civiltà antiche e moderne inerente la richiesta di deroga al limite minimo di 
impegno didattico del Prof. Mario Tosti; 
Valutate le motivazioni addotte nelle succitate determinazioni; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di accogliere l’istanza di deroga per l’anno accademico 2021/2022 all’impegno didattico 

minimo di 100 ore nei corsi di laurea e laurea magistrale, a favore del Prof. Mario Tosti, 
Delegato del Rettore per il settore Umane Risorse. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 145/2021 - Numero protocollo: 102453/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 7.2 

Oggetto: Attivazione XIV ciclo scuola di specializzazione in Beni 
demoetnoantropologici a.a. 2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, ed in 
particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati dalle università gli accessi 
[..]ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni 
di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive 
modificazioni”; 
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni 
e le attività culturali”, ed in particolare l’art. 6 “Scuole di specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 “Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle 
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
Visto il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi di laurea 
specialistiche universitarie; 



               

Seduta CdA del 28 aprile 2021 

75 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 
magistrali universitarie; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n. 303 del 1° marzo 2016; 
Visto il D.R. n. 2140 del 13 ottobre 2008 con il quale è stata istituita la Scuola di 
Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 18 marzo 2021 con la quale è stata approvata la proposta di attivazione del 
XIV ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici nonché il relativo 
Regolamento didattico A.A. 2021/2022; 
Visto l’art. 4 del suddetto Regolamento didattico, il quale prevede che i posti disponibili 
della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per l’A.A. 2021/2022 sono 
pari a trenta; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione in data 13 aprile 2021 in 
ordine all’attivazione dell’XIV ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni 
Demoetnoantropologici per l’A.A. 2021/2022, allegato agli atti della presente delibera; 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 2021 ha reso parere 
favorevole in merito all’attivazione del XIV ciclo della scuola di specializzazione in beni 
Demoetnoantropologici a.a. 2021/2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, ed in 
particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati dalle università gli accessi 
[..]ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni 
di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive 
modificazioni”; 
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni 
e le attività culturali”, ed in particolare l’art. 6 “Scuole di specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 “Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle 
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
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Visto il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi di laurea 
specialistiche universitarie; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 
magistrali universitarie; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R.n. 303 del 1° marzo 2016; 
Visto il D.R. n. 2140 del 13 ottobre 2008 con il quale è stata istituita la Scuola di 
Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 18 marzo 2021 con la quale è stata approvata la proposta di attivazione del 
XIV ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici nonché il 
Regolamento didattico A.A. 2021/2022 del XIV ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni 
Demoetnoantropologici; 
Visto l’art. 4 del suddetto Regolamento didattico, il quale prevede che i posti disponibili 
della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per l’A.A. 2021/2022 sono 
pari a trenta; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione in data 13 aprile 2021 in 
ordine all’attivazione dell’XIV ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni 
Demoetnoantropologici per l’A.A. 2021/2022; 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 2021 ha reso parere 
favorevole in merito all’attivazione del XIV ciclo della scuola di specializzazione in beni 
Demoetnoantropologici a.a. 2021/2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare l’attivazione del XIV ciclo della Scuola di specializzazione in Beni 
demoetnoantropologici a.a. 2021/2022, afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione, per un numero massimo di 30 iscritti; 

❖ di rendere parere favorevole in merito al Regolamento didattico della scuola di 
specializzazione in Beni Demoetnoantropologici a.a. 2021/2022, 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: 146/2021 - Numero protocollo: 102454/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 7.3     

Oggetto: Master universitario di I  livello in “Esperto in progettazione e 
gestione di politiche e processi partecipativi” a.a. 2020/2021 –  modifica 
regolamento didattico - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n.  1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
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 parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
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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; 
Vista la delibera del Senato accademico del 29 luglio 2020 con la quale è stato 
approvato il regolamento didattico del master universitario di I livello in Esperto in 
progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi a.a. 2020/2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2020 con la quale è stata 
approvata l’istituzione ed attivazione del master universitario di I livello in Esperto in 
progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi a.a. 2020/2021 ed è stato 
reso parere favorevole in merito al regolamento didattico dello stesso; 
Vista la convenzione tra INPS e questo Ateneo, sottoscritta digitalmente in data 16 
marzo 2021, con la quale il primo si impegna a finanziare n. 3 borse dell’importo unitario 
di euro 3750,00 in favore del master sopra citato; 
Visto l’art. 4 della suddetta convenzione il quale prevede che le borse siano assegnate in 
base ad una graduatoria stilata sulla base della votazione di ammissione al Master, in 
esito alle relative prove selettive, rapportata in centesimi; 
Considerato che l’art. 3 del citato regolamento didattico del master in oggetto prevede 
un punteggio per la selezione su base dieci; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 29 del 12 aprile 
2021 con il quale è stata approvata la proposta di modifica all’art. 3 del regolamento 
didattico del master in oggetto; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

       Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015; 

Vista la delibera del Senato accademico del 29 luglio 2020 con la quale è stato 
approvato il regolamento didattico del master universitario di I livello in Esperto in 
progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi a.a. 2020/2021; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2020 con la quale è 
stata approvata l’istituzione ed attivazione del master universitario di I livello in 
Esperto in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi a.a. 
2020/2021 ed è stato reso parere favorevole in merito al regolamento didattico 
dello stesso; 
Vista la convenzione tra INPS e questo Ateneo, sottoscritta digitalmente in data 16 
marzo 2021, con la quale il primo si impegna a finanziare n. 3 borse dell’importo 
unitario di euro 3750,00 in favore del master sopra citato; 
Visto l’art. 4 della suddetta convenzione il quale prevede che le borse siano 
assegnate in base ad una graduatoria stilata sulla base della votazione di 
ammissione al Master, in esito alle relative prove selettive, rapportata in centesimi; 
Considerato che l’art. 3 del citato regolamento didattico del master in oggetto 
prevede un punteggio per la selezione su base dieci; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 29 del 12 
aprile 2021 con il quale è stata approvata la proposta di modifica all’art. 3 del 
regolamento didattico del master in oggetto; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master 

universitario di I livello in Esperto in progettazione e gestione di politiche e 
processi partecipativi a.a. 2020/2021, modificato come da 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: 147/2021  - Numero protocollo: 102455/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 7.4 

Oggetto: Master universitario di II livello in Esperti in programmazione e 
gestione dell'anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” a.a. 2020/2021 
–  modifica regolamento didattico - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
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 
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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; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 25 maggio 2020 con la quale è stato 
approvato il regolamento didattico del master universitario di II livello in Esperti in 
programmazione e gestione dell'anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” a.a. 
2020/2021 ed è stato reso parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione 
del master stesso per l’a.a. 2020/2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2020 con la quale 
è stata approvata l’istituzione ed attivazione del master universitario di II livello in 
Esperti in programmazione e gestione dell'anticorruzione e della trasparenza 
“EXPACT” a.a. 2020/2021 ed è stato reso parere favorevole in merito al regolamento 
didattico dello stesso; 
Vista la convenzione tra INPS e questo Ateneo, sottoscritta digitalmente in data 16 
marzo 2021, con la quale il primo si impegna a finanziare n. 5 borse dell’importo 
unitario di euro 3650,00 in favore del master sopra citato; 
Visto l’art. 4 della suddetta convenzione il quale prevede che le borse siano 
assegnate in base ad una graduatoria stilata sulla base della votazione di 
ammissione al Master, in esito alle relative prove selettive, rapportata in centesimi; 
Considerato che l’art. 3 del citato regolamento didattico del master in oggetto 
prevede un punteggio per la selezione su base dieci; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 30 del 12 
aprile 2021 con il quale è stata approvata la proposta di modifica all’art. 3 del 
regolamento didattico del master in oggetto; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
       Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 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; 
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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; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 25 maggio 2020 con la quale è stato 
approvato il regolamento didattico del master universitario di II livello in Esperti in 
programmazione e gestione dell'anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” a.a. 
2020/2021 ed è stato reso parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione 
del master stesso per l’a.a. 2020/2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2020 con la quale 
è stata approvata l’istituzione ed attivazione del master universitario di II livello in 
Esperti in programmazione e gestione dell'anticorruzione e della trasparenza 
“EXPACT” a.a. 2020/2021 ed è stato reso parere favorevole in merito al regolamento 
didattico dello stesso; 
Vista la convenzione tra INPS e questo Ateneo, sottoscritta digitalmente in data 16 
marzo 2021, con la quale il primo si impegna a finanziare n. 5 borse dell’importo 
unitario di euro 3650,00 in favore del master sopra citato; 
Visto l’art. 4 della suddetta convenzione il quale prevede che le borse siano 
assegnate in base ad una graduatoria stilata sulla base della votazione di 
ammissione al Master, in esito alle relative prove selettive, rapportata in centesimi; 
Considerato che l’art. 3 del citato regolamento didattico del master in oggetto 
prevede un punteggio per la selezione su base dieci; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 30 del 12 
aprile 2021 con il quale è stata approvata la proposta di modifica all’art. 3 del 
regolamento didattico del master in oggetto; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master 
universitario di II livello in Esperti in programmazione e gestione 
dell'anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” a.a. 2020/2021, modificato 
come da 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 

     
 
 
 

Numero delibera: 148/2021 - Numero protocollo: 102456/2021 
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Categoria O.d.G: Didattica 7.5  

Oggetto: Master II livello in “Management dei processi sanitari” a.a. 
2020/2021 –  rimodulazione piano finanziario  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n.  1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 43, comma 1, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997 (Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica) il quale prevede che “Al fine di favorire l’innovazione 
dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore 
qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza 
fini di lucro, costituite con atto notarile”; 
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 
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“i Master universitari di primo e di 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 
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 decreto rettorale n. 66 
del 26 gennaio 2015; 
Visto il Regolamento dei Contratti dell’Università e, in particolare, l’art. 19 “Contratti di 
sponsorizzazione”, commi 1-4, il quale recita quanto segue: “Con il contratto di 
sponsorizzazione l’Università garantisce ad un terzo, detto sponsor, la veicolazione in 
appositi spazi dedicati, a scopo pubblicitario, di nome, logo e marchio, a fronte 
dell’obbligo di pagare un determinato corrispettivo in denaro o di fornire un bene o una 
prestazione a favore dell’Ateneo, nei modi previsti dallo stesso contratto”; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 28 dicembre 2020 con la quale è stato dato 
mandato al Rettore di apportare eventuali aggiustamenti contabili al piano finanziario del 
master che si rendessero necessari all’esito dell’approfondimento da parte degli Uffici 
competenti in merito alla natura giuridica delle attività svolte in forza del contratto di 
sponsorizzazione con la Roche s.p.a; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020 con la quale è 
stata approvata l’istituzione e l’attivazione del Master di II livello in “Management dei 
processi sanitari” a.a. 2020/2021, proposta dal Dipartimento di Ingegneria ed è stata 
altresì autorizzato il Rettore alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione tra 
l’Università degli studi di Perugia e ROCHE s.p.a.; 
Visto il contratto di sponsorizzazione tra questo Ateneo e ROCHE s.p.a. sottoscritto 
digitalmente in data 14 gennaio 2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 27 gennaio 2021 con la 
quale è stata approvata la proposta di rimodulazione del piano finanziario del master di II 
livello in “Management dei processi sanitari” a.a. 2020/2021 a seguito di quanto indicato 
dal Senato Accademico nella suddetta delibera del 28 dicembre 2020; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27/04/2021 
in merito alla proposta di rimodulazione del piano finanziario del master di II livello in 
“Management dei processi sanitari” a.a. 2020/2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
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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. 43, comma 1, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997 (Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica); 
Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 66 
del 26 gennaio 2015; 
Visto il Regolamento dei Contratti dell’Università e, in particolare, l’art. 19 “Contratti di 
sponsorizzazione”, commi 1-4; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 28 dicembre 2020 con la quale è stato dato 
mandato al Rettore di apportare eventuali aggiustamenti contabili al piano finanziario del 
master che si rendessero necessari all’esito dell’approfondimento da parte degli Uffici 
competenti in merito alla natura giuridica delle attività svolte in forza del contratto di 
sponsorizzazione con la Roche s.p.a; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020 con la quale è 
stata approvata l’istituzione e l’attivazione del Master di II livello in “Management dei 
processi sanitari” a.a. 2020/2021, proposta dal Dipartimento di Ingegneria ed è stata 
altresì autorizzato il Rettore alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione tra 
l’Università degli studi di Perugia e Roche s.p.a.; 
Visto il contratto di sponsorizzazione tra questo Ateneo e Roche s.p.a. sottoscritto 
digitalmente in data 14 gennaio 2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 27 gennaio 2021 con la 
quale è stato approvato il piano finanziario del master di II livello in “Management dei 
processi sanitari” a.a. 2020/2021 a seguito di quanto indicato dal Senato Accademico nella 
suddetta delibera del 28 dicembre 2020; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27/04/2021 
in merito alla proposta di rimodulazione del piano finanziario del master di II livello in 
“Management dei processi sanitari” a.a. 2020/2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il piano finanziario rimodulato del Master di II livello in 
“Management dei processi sanitari” a.a. 2020/2021, 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: 149/2021 - Numero protocollo: 102457/2021 

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

Oggetto: Registrazione, nel Registro Pubblico Speciale per Programmi per 
Elaboratore della SIAE, di nuovo software dal titolo: “LIFECLIVUTTREEDB 
–  sistema informativo per le infrastrutture verdi e la loro valutazione e 
gestione a fini ambientali climatici ed economici” –  Ref. Prof.ssa Flaminia 
Ventura. 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
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), ed in particolare l’art. 5 
“Innovazioni conseguite nello svolgimento di ricerche finanziate da terzi” e l’art. 9 “Tutela 
dell’innovazione a cura dell’Università”; 
Esaminata la Comunicazione di un nuovo software dal titolo “LIFECLIVUTTREEDB – sistema 
informativo per le infrastrutture verdi e la loro valutazione e gestione a fini ambientali 
climatici ed economici”, presentata in data 30/03/2021, prot. n. 72284 del 01/04/2021, di cui 
sono autori la Prof.ssa Flaminia Ventura (20%), il Prof. Marco Fornaciari da Passano (15%), il 
Prof. Fabio Orlandi (30%), la Dott.ssa Chiara Proietti (25%) e il Dott. Aldo Ranfa (10%), tutti 
afferenti al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, sviluppato nell’ambito del 
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progetto di ricerca “CLIVUT – Climate Value of Urban Trees”, finanziato dalla misura 
europea LIFE e di cui l’Ateneo è Capofila; 
Considerato che, come esplicitato nel Grant Agreement del progetto LIFE “CLIVUT”, la 
titolarità dei risultati spetta ab origine al beneficiario che ha sviluppato il risultato, che nel 
caso specifico è l’Università degli Studi di Perugia; 
Considerato, altresì, che per la realizzazione del progetto suddetto, l’Ateneo, in qualità di 
Capofila e coordinatore, ha attivato dei Partnership Agreement tra il Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale e gli altri partner di progetto, nei quali è previsto che sia il 
coordinatore a detenere tutti i diritti sui risultati conseguiti; 
Tenuto conto che nello stesso Grant Agreement è disposto che l’Unione Europea e 
l’Agenzia finanziatrice abbiano un diritto d’uso sui risultati di progetto e che, a tal riguardo, 
la Prof.ssa Ventura ha già informato il referente europeo del finanziamento circa 
l’intenzione di tutelare il software e di costituire una spin off che possa chiederne in 
licenza l’uso; 
Considerato che la Commissione per la Proprietà Intellettuale dell’Università degli Studi di 
Perugia, supportata dal membro esperto nominato con DR n. 534/2021 ai sensi dell’art. 13.4 
del vigente Regolamento d’Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, in 
data 08/04/2021, ha espresso parere favorevole in merito alla tutela del nuovo software di 
cui sono autori la Prof.ssa Flaminia Ventura, il Prof. Marco Fornaciari da Passano, il Prof. 
Fabio Orlandi, la Dott.ssa Chiara Proietti e il Dott. Aldo Ranfa e alla registrazione del 
software nel Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore della SIAE; 
Tenuto conto che la Prof.ssa Ventura ha già avviato dei contatti con due imprese del 
settore della gestione del verde pubblico urbano ed extraurbano, appartenenti 
all’Associazione AssoImpredia che riunisce le maggiori imprese italiane operanti nella 
manutenzione del verde urbano ed extraurbano, interessate ad entrare come Business 
Angels nella società spin off che gli autori del software intendono costituire per lo sviluppo 
del sistema a fini commerciali; 
Tenuto conto, altresì, che gli autori vorrebbero presentare la richiesta di inserimento della 
futura spin off nel programma LIFE “CLOSE TO MARKET”, che si pone come obiettivo quello 
di aiutare le aziende a portare sul mercato (su scala industriale o commerciale) i propri 
prodotti, le tecnologie, i servizi e processi verdi, le soluzioni innovative e dimostrative che 
offrono chiari vantaggi ambientali e/o climatici, sviluppati nel corso del progetto finanziato 
dalla misura LIFE o subito dopo il suo completamento; 
Considerata la particolare valenza scientifica del software e i positivi risvolti in termini di 
ricaduta economica che potrebbero derivare, anche indirettamente, da una sua opportuna 
valorizzazione; 
Tenuto conto, infine, che le spese per la registrazione del software in parola nel Registro 
Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore della SIAE, a carico dell’Università, sono 
stimabili in un massimo di Euro 554,00, iva inclusa ove dovuta (di cui: Euro 350,00 per 
competenze; Euro 127,00 per tasse e bolli, Euro 77,00 per IVA al 22% su competenze); 
Rilevato nel dibattito: 
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Il Presidente informa il Consiglio che negli ultimi giorni l’ufficio per il settore terza 
missione, fortemente voluto dalla Governance, ha risposto a numerose istanze esterne, 
dimostrando la sua centralità e rilevanza per il territorio e per l’Ateneo. Ringrazia il Prof. 
Cruciani che ha rapidamente risposto alle richieste dell’ANVUR che, per la prima volta, 
nelle valutazioni ha inserito le attività di terza missione e trasferimento tecnologico. 
L’Università poi, prosegue il Presidente, è stata investita da una richiesta di supporto da 
parte della Regione per l’elaborazione delle proposte per il “Recovery Plan”. L’Ateneo ha 
fornito le sue competenze per finalizzare le proposte dei progetti a tutte le 
amministrazioni regionali che lo hanno richiesto. Infine, l’Università è stata invitata a 
proporre dei progetti che rispondessero alle linee guida del Governo. Il Presidente esprime 
la sua soddisfazione per la prontezza e la sinergia con cui gli uffici e i colleghi hanno 
lavorato, presentando progetti che potevano essere cantierabili entro il 2021 e realizzabili 
entro il 2026. 
Il Presidente lascia la parola al Prof. Cruciani che illustra brevemente la presente delibera e 
quella successiva. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”, emanato con D.R. 
n. 604 del 29/03/2006, ed in particolare l’art. 5 “Innovazioni conseguite nello svolgimento di 
ricerche finanziate da terzi” e l’art. 9 “Tutela dell’innovazione a cura dell’Università”; 
Esaminata la Comunicazione di invenzione dal titolo “LIFECLIVUTTREEDB – sistema 
informativo per le infrastrutture verdi e la loro valutazione e gestione a fini ambientali 
climatici ed economici”, presentata in data 30/03/2021, prot. n. 72284 del 01/04/2021, di cui 
sono inventori la Dr.ssa Flaminia Ventura (20%), il Prof. Marco Fornaciari da Passano (15%), 
il Prof. Fabio Orlandi (30%), la Dr.ssa Chiara Proietti (25%) e il Dott. Aldo Ranfa (10%), tutti 
afferenti al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, sviluppata nell’ambito del 
progetto di ricerca “CLIVUT – Climate Value of Urban Trees”, di cui l’Ateneo è titolare ob 
orgine dei diritti patrimoniali; 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale 
dell’Università degli Studi di Perugia, in data 08/04/2021, in merito alla tutela del nuovo 
software, di cui sono autori la Prof.ssa Flaminia Ventura, il Prof. Marco Fornaciari da 
Passano, il Prof. Fabio Orlandi, la Dott.ssa Chiara Proietti e il Dott. Aldo Ranfa, e alla 
registrazione del medesimo software nel Registro Pubblico Speciale per Programmi per 
Elaboratore della SIAE; 
Tenuto conto della particolare valenza scientifica del software e dei positivi risvolti in 
termini di ricaduta economica che potrebbero derivare, anche indirettamente, da una sua 
opportuna valorizzazione; 
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Condivisa l’opportunità, da parte dell’Ateneo, di procedere con la registrazione del software 
nel Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore della SIAE; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la registrazione, nel Registro Pubblico Speciale per Programmi per 

Elaboratore della SIAE, del software dal titolo “LIFECLIVUTTREEDB – sistema informativo 
per le infrastrutture verdi e la loro valutazione e gestione a fini ambientali climatici ed 
economici”, di cui sono autori la Prof.ssa Flaminia Ventura (20%), il Prof. Marco 
Fornaciari da Passano (15%), il Prof. Fabio Orlandi (30%), la Dott.ssa Chiara Proietti (25%) 
e il Dott. Aldo Ranfa (10%), tutti afferenti al Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale, sviluppato nell’ambito del progetto di ricerca “CLIVUT – Climate Value of 
Urban Trees” e di cui è titolare ab origine l’Università degli Studi di Perugia; 

❖ di autorizzare il costo per la registrazione del software in parola nel Registro Pubblico 
Speciale per Programmi per Elaboratore della SIAE, stimato in un importo massimo di 
Euro 554,00, iva inclusa ove dovuta (di cui: Euro 350,00 per competenze; Euro 127,00 per 
tasse e bolli, Euro 77,00 per IVA al 22% su competenze), a carico dell’Università degli 
Studi di Perugia, a valere sulla voce COAN CA 04.09.08.06.06.01, “Spesa corrente per 
brevetti”, UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR, COFOG. MP.M1.P2.04.8 “Ricerca applicata – affari 
economici - R&S per gli affari economici”, del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio del corrente esercizio, per il quale si chiede la registrazione di una 
Scrittura di Vincolo; 

❖ di autorizzare la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla registrazione 
del software in parola nel Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore 
della SIAE.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 150/2021 - Numero protocollo: 102458/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  8.2 

Oggetto: Nuova ripartizione delle quote di titolarità  relative al brevetto 
congiunto dal titolo “Small molecules inducing the degradation of the 
cellular prion protein”. 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
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); 
Tenuto conto che la Dott.ssa Maria Letizia Barreca, afferente al Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche, ha ceduto all’Università degli Studi di Perugia la propria quota del 30% dei 
diritti di titolarità sul trovato dal titolo “Small molecules inducing the degradation of the 
cellular prion protein / Small molecules che inducono la degradazione della proteina 
prionica cellulare”, di cui sono inventori, oltre alla Dott.ssa Barreca, il Dott. Emiliano Biasini, 
afferente all’Università di Trento e vincolato alla cessione della titolarità dei risultati 
generati dalle proprie attività di ricerca al proprio Ateneo e a Fondazione Telethon, e il Prof. 
Pietro Faccioli, afferente a INFN; 
Presto atto che, in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera del 23/01/2019, la Dott.ssa Barreca e l’Università hanno sottoscritto, in data 
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04/02/2019, apposito contratto di cessione per il trasferimento della suddetta quota dei 
diritti di titolarità sul trovato, in accordo con quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento 
di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale; 
Considerato che l’Università degli Studi di Perugia è, pertanto, contitolare del trovato dal 
titolo “Small molecules inducing the degradation of the cellular prion protein / Small 
molecules che inducono la degradazione della proteina prionica cellulare”, protetto con 
domanda di brevetto italiana n. 102020000006517 del 27/03/2020, di cui sono contitolari, 
oltre all’Università degli Studi di Perugia (30%), l’Università di Trento (20%), Fondazione 
Telethon (20%) e INFN (30%); 
Considerato che i contitolari hanno sottoscritto, in data 11/03/2020, l’Accordo per la 
gestione congiunta dei diritti di Proprietà Intellettuale relativi al trovato di cui trattasi, che 
prevede, tra l’altro, il riconoscimento del ruolo di Patent Manager in capo a Fondazione 
Telethon; 
Tenuto conto che, successivamente al deposito della domanda di priorità italiana e alla 
ricezione del Rapporto di Ricerca rilasciato dall’EPO, gli inventori, su indicazione del Patent 
Manager, hanno lavorato al perfezionamento del trovato, anche grazie all’apporto della 
Dott.ssa Ines Mancini, afferente all’Università di Trento; 
Preso atto che, in data 16/03/2021, la Dott.ssa Barreca, sentiti gli altri due inventori indicati 
nella domanda di priorità italiana e i relativi enti di appartenenza, ha comunicato all’Ufficio 
Ilo e Terza Missione la necessità di indicare la Dott.ssa Mancini quale nuova inventrice del 
trovato, in virtù del contributo fornito allo sviluppo e al perfezionamento dell’invenzione; 
Considerato che gli inventori concordano nel ridefinire le proprie quote inventive come 
segue: 

• Maria Letizia Barreca - 25 % 
• Emiliano Biasini - 35% 
• Pietro Faccioli - 25 % 
• Ines Mancini - 15%; 

Considerato che, nel prendere atto della suddetta nuova ripartizione delle quote inventive, 
Fondazione Telethon, in qualità di Patent Manager, ha conseguentemente proposto agli enti 
contitolari di sottoscrivere un Emendamento all’Accordo per la gestione congiunta dei 
diritti di Proprietà Intellettuale, prevedendo la seguente nuova ripartizione delle quote di 
titolarità: 

• Università di Perugia - 25% 
• INFN - 25% 
• Università di Trento - 32,5%  
• Fondazione Telethon - 17,5%; 

Considerato che la Commissione per la Proprietà Intellettuale dell’Università degli Studi di 
Perugia, in data 08/04/2021, ha preso atto della nuova ripartizione delle quote inventive e 
delle quote di titolarità e ha espresso parere favorevole in merito alla sottoscrizione 
dell’Emendamento all’Accordo per la gestione congiunta dei diritti di Proprietà Intellettuale, 
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di cui all’allegato sub lett. A) alla presente delibera per costituirne parte integrante e 
sostanziale, predisposto dal Patent Manager; 
Rilevato che, preliminarmente alla stipula dell’Emendamento, la Dott.ssa Maria Letizia 
Barreca e l’Università degli Studi di Perugia devono procedere alla sottoscrizione di un 
nuovo contratto di cessione, che sostituisca quello stipulato in data 04/02/2019, al fine di 
ridefinire la quota di titolarità spettante all’Ateneo, in una misura pari al 25%; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”, emanato con D.R. 
n. 604 del 29/03/2006; 
Considerato che l’Università degli Studi di Perugia è contitolare dei diritti relativi al trovato 
dal titolo “Small molecules inducing the degradation of the cellular prion protein / Small 
molecules che inducono la degradazione della proteina prionica cellulare”, di cui sono 
inventori la Dott.ssa Maria Letizia Barreca, afferente al Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche (UNIPG), il Dott. Emiliano Biasini, afferente all’Università di Trento e 
vincolato alla cessione della titolarità dei risultati generati dalle proprie attività di ricerca al 
proprio Ateneo e a Fondazione Telethon, e il Prof. Pietro Faccioli, afferente a INFN,  e sono 
contitolari, oltre all’Università degli Studi di Perugia (30%),  l’Università di Trento (20%), 
Fondazione Telethon (20%) e INFN (30%); 
Preso atto che in data 16/03/2021, la Dott.ssa Barreca, sentiti gli altri due inventori indicati 
nella domanda di priorità italiana e i relativi enti di appartenenza, ha comunicato la 
necessità di indicare la Dott.ssa Ines Mancini quale nuova inventrice del trovato, in virtù del 
contributo fornito allo sviluppo e al perfezionamento dell’invenzione; 
Preso atto della nuova ripartizione delle quote inventive e delle quote di titolarità relative 
al trovato di cui trattasi; 
Visto l’Emendamento all’Accordo per la gestione congiunta dei diritti di Proprietà 
Intellettuale, di cui all’allegato sub lett. A) alla presente delibera per costituirne parte 
integrante e sostanziale, predisposto dal Patent Manager; 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale 
dell’Università degli Studi di Perugia in data 08/04/2021, in merito alla sottoscrizione del 
suddetto Emendamento; 
Ravvista la necessità di sottoscrivere, preliminarmente alla stipula dell’Emendamento 
suddetto, un nuovo contratto di cessione tra la Dott.ssa Maria Letizia Barreca e l’Università 
degli Studi di Perugia, che sostituisca quello stipulato tra le parti in data 04/02/2019, al fine 
di ridefinire la quota di titolarità spettante all’Ateneo, in una misura pari al 25%; 
All’unanimità 

DELIBERA 
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❖ di approvare l’Emendamento all’Accordo per la gestione congiunta dei diritti di Proprietà 

Intellettuale, di cui all’allegato sub lett. A) alla presente delibera per costituirne parte 
integrante e sostanziale, relativo al trovato dal titolo “Small molecules inducing the 
degradation of the cellular prion protein / Small molecules che inducono la degradazione 
della proteina prionica cellulare”, di cui sono inventori la Dott.ssa Maria Letizia Barreca, 
afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (UNIPG), il Dott. Emiliano Biasini, 
afferente all’Università di Trento e vincolato alla cessione della titolarità dei risultati 
generati dalle proprie attività di ricerca al proprio Ateneo e a Fondazione Telethon, e il 
Prof. Pietro Faccioli, afferente a INFN, al fine di ridefinire le quote di titolarità detenute 
dall’Università degli Studi di Perugia (25%), dall’Università di Trento (32,5%), da 
Fondazione Telethon (17,5%) e da INFN (25%); 

❖ di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca a 
dare corso alla procedura di stipula del suddetto Emendamento all’Accordo per la 
gestione congiunta dei diritti di Proprietà Intellettuale, subordinatamene alla 
sottoscrizione di un nuovo contratto di cessione tra la Dott.ssa Maria Letizia Barreca e 
l’Università degli Studi di Perugia, che sostituisca quello stipulato tra le parti in data 
04/02/2019, al fine di ridefinire la nuova quota di titolarità assegnata all’Ateneo, in 
misura pari al 25%; 

❖ di autorizzare la sottoscrizione del nuovo contratto di cessione con la Dott.ssa Maria 
Letizia Barreca, dell’Emendamento all’Accordo per la gestione congiunta dei diritti di 
Proprietà Intellettuale relativi al trovato in oggetto con l’Università di Trento, la 
Fondazione Telethon e l’INFN e di tutti gli atti connessi e conseguenti all’aggiunta della 
Dott.ssa Ines Mancini quale nuova inventrice del trovato, con ogni più ampio potere, 
compreso quello di apportare eventuali modifiche ove necessarie.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Numero delibera: 151/2021 - Numero protocollo: 102459/2021 

Categoria O.d.G: Personale 9.1 

Oggetto: Dott.ssa Antonella Carosi –  Assegnazione temporanea per 12 mesi 
ai sensi dell’art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, per le esigenze 
del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie.  Approvazione  

Ufficio istruttore: Ufficio Organizzazione e formazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ed in particolare l’art 30, comma 2-sexies, il quale prevede 
che “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai 
documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione 
temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre 
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto 
da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali 
norme e dal presente decreto.”; 
Visti il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, 
sottoscritto in data 19.04.2018, e le disposizioni dei CC.CC.NN.L. relativi al personale del 
comparto Università, che continuano a trovare applicazione ove non sostituite o non 
incompatibili con le previsioni del predetto C.C.N.L. e con le norme legislative, nei limiti del 
D.Lgs.n. 165/2001; 
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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
20.02.2020, con la quale il predetto Organo ha approvato la proposta del Prof. Massimo 
LORENZONI di “attivare con fondi di ricerca di cui è il Responsabile Scientifico, la richiesta di 
assegnazione temporanea, per 12 mesi, eventualmente rinnovabili, a partire dal 15 maggio 
2020, della dipendente Dott.ssa Antonella Carosi in servizio presso la Regione Umbria, 
inquadrata come categoria D area tecnica” e dato mandato al Direttore del Dipartimento di 
avviare le procedure per la richiesta in oggetto, con un costo complessivo presunto pari ad 
€ 36.885,46, da porre a carico, unitamente ad eventuali altri importi dovuti, del Progetto 
Life 18 NAT/IT/0000931 “Streams”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Massimo 
LORENZONI; 
Visto il Decreto n. 22 del 15.05.2020 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, con il quale è stata disposto di allocare la copertura 
economica del costo della suddetta assegnazione temporanea della Dott.ssa Antonella 
CAROSI, quantificato in € 36.885,46 ed eventuali altri importi, nella macrovoce “Costi del 
personale non strutturato” del PJ “LIFE2018LORENZONI” della struttura UA.PG.DCBB, 
autorizzando l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento 
direttamente sul succitato PJ; 
Visto il D.R. n. 814 del 15.05.2020 con il quale, tra l’altro, è stata “disposta l’assegnazione 
temporanea per 12 mesi, a decorrere dal 15.05.2020 fino al 14.05.2021, della Dott.ssa 
Antonella CAROSI, dipendente della Regione Umbria inquadrata nella categoria D, posizione 
economica D2, profilo professionale “Istruttore Direttivo Biologo”, ai sensi dell’art. 30, 
comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie di questo Ateneo, al fine di collaborare alle attività di ricerca previste 
nell’ambito del progetto LIFE18 NAT/IT/000931, denominato “LIFE STREAMS -Salmo ceTtii 
REcovery Actions in Mediterranean Streams”, progetto approvato con delibera del 21.11.2019 
del Dipartimento suddetto e con oneri a valere sul relativo finanziamento; 
Ricordato che il provvedimento da ultimo richiamato è stato adottato in via d’urgenza al 
fine di autorizzare, a decorrere dalla stessa data di adozione del medesimo, la suddetta 
assegnazione temporanea per 12 mesi, eventualmente rinnovabile, in accoglimento della 
conforme richiesta formulata dal Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie con nota prot. n. 41327 del 05.05.2020; 
Ricordato, altresì, che il provvedimento di cui trattasi è stato ratificato dal Senato 
Accademico nella seduta del 25.05.2020 con delibera n. 23 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 26.05.2020 con delibera n. 19; 
Vista la delibera n. 20 del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2020, con la quale è 
stato deliberato, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
29.07.2020,  di integrare la delibera n. 19 assunta nella seduta del 26.05.2020, con cui è 
stato ratificato il D.R. 814 del 15.05.2020, dando atto, in sede di ratifica del medesimo, che 
l’autorizzazione all’assegnazione temporanea disposta con il D.R. 814/2020 costituisce 
un’integrazione al Piano triennale del fabbisogno del personale Dirigente, tecnico, 
amministrativo bibliotecario e CEL, triennio 2018-2020, ex art. 6 del D.Lgs. 165/2001, in 
conformità con quanto dispone l’art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001; 
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Vista la delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 19.03.2021, 
acquisita in allegato alla nota trasmessa dal Direttore del Dipartimento succitato, prot. n. 
71736 del 31.03.2021 (Allegato n. 1 agli atti della presente delibera), con la quale il predetto 
Organo ha approvato la proposta del Prof. Massimo LORENZONI di “rinnovare 
l’assegnazione temporanea della Dott.ssa Antonella CAROSI (…) per un periodo di ulteriori 12 
mesi, eventualmente rinnovabili, finanziati con fondi di ricerca di cui è il Responsabile 
Scientifico, a decorrere dal 15 maggio 2021” e dato mandato al Direttore del Dipartimento di 
avviare le procedure per la richiesta in oggetto, con un costo complessivo presunto pari ad 
€ 36.885,46, da porre a carico, unitamente ad eventuali altri importi dovuti, del Progetto 
Life 18 NAT/IT/0000931 “Streams”; 
Visto il Decreto n. 19 del 25.03.2021 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, acquisito in allegato alla nota trasmessa dal Direttore del 
Dipartimento succitato, prot. n. 71736 del 31.03.2021 (Allegato n. 1 agli atti della presente 
delibera), con il quale è stato disposto di allocare la copertura economica presunta del 
costo della suddetta assegnazione temporanea della Dott.ssa Antonella CAROSI, 
quantificato in € 36.885,46 ed eventuali altri importi, nella macrovoce “Costi del personale 
non strutturato” del PJ “LIFE2018LORENZONI” della struttura UA.PG.DCBB, autorizzando 
l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento direttamente 
sul succitato PJ; 
Dato atto che con la già citata nota prot. n. 71736 del 31.03.2021, il Direttore del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha chiesto il rinnovo dell’assegnazione 
temporanea, per 12 mesi, a partire dal 15.05.2021, eventualmente rinnovabile, della sopra 
nominata Dott.ssa Antonella CAROSI, dipendente della Regione Umbria inquadrata nella 
categoria D, posizione economica D2, profilo professionale “Istruttore Direttivo Biologo”, 
precisando che i costi relativi all’assegnazione “graveranno sui fondi di ricerca di cui è 
Responsabile Scientifico il Dott. Massimo Lorenzoni”; 
Acquisito con nota prot. n. 82972 del 06.04.2021 (Allegato n. 2 agli atti della presente 
delibera) il nulla osta della Regione Umbria al rinnovo della assegnazione temporanea della 
Dott.ssa CAROSI presso l’Università degli Studi di Perugia per la durata di 12 mesi, con 
decorrenza 15.05.2021 fino al 14.05.2022; 
Preso atto della disponibilità al rinnovo della assegnazione temporanea per 12 mesi, a 
partire dal 15.05.2021, presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
dell’Università degli Studi di Perugia, espressa dalla Dott.ssa Antonella CAROSI con 
dichiarazione acquisita in allegato alla nota trasmessa dal Direttore del Dipartimento 
succitato, prot. n. 71736 del 31.03.2021; 
Vista la delibera n. 92 del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2021, con la quale, su 
conforme parere del Senato Accademico reso con delibera n. 181 del 30.03.2021, è stato, tra 
l’altro, approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico 
amministrativo, bibliotecario e CEL 2021-2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 6-ter del 
D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8.5.2018, allegato sub lett. A) alla predetta delibera quale parte 
integrante e sostanziale della stessa, alla lettera del quale è, altresì, confermato “il ricorso 
all’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies, del D.lgs. 165/2001 per 
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motivate esigenze organizzative volte a sperimentare il temporaneo potenziamento di taluni 
settori e servizi dell’Ateneo”; 
Considerato, pertanto, che il rinnovo dell’assegnazione temporanea, per 12 mesi, a partire 
dal 15.05.2021, della Dott.ssa Antonella CAROSI, per le motivazioni espresse dal 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, può essere disposto in attuazione del 
suddetto Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico amministrativo, 
bibliotecario e CEL 2021-2023; 
Vista la delibera della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 
del 15 aprile 2021 con la quale il predetto Organo ha ritenuto “di non poter esprimere parere 
in merito all’oggetto “Dott.ssa Antonella CAROSI –Assegnazione temporanea per 12 mesi ai 
sensi dell’art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie. Parere.”, in quanto il Piano triennale di fabbisogno del 
personale dirigente, tecnico amministrativo, bibliotecario, CEL 2021 – 2023 non contempla la 
programmazione dei fabbisogni di personale, che l’art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. n. 
165/2001 pone quale presupposto necessario del ricorso all’assegnazione temporanea, e 
sulla quale la Consulta è propriamente chiamata ad esprimere parere obbligatorio ai sensi 
dell’art. 30, comma 2, dello Statuto d’Ateneo”;  
Visto il parere favorevole espresso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa 
Graziella Migliorati con nota prot. n. 95831 del 20 aprile 2021; 
Visto il parere favorevole in merito espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 
aprile 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Viste le disposizioni normative in merito vigenti e richiamate in premessa; 
Visti gli atti adottati da questo Ateneo in ordine all’autorizzazione dell’assegnazione 
temporanea per 12 mesi, a decorrere dal 15.05.2020 fino al 14.05.2021, della Dott.ssa 
Antonella CAROSI, dipendente della Regione Umbria inquadrata nella categoria D, posizione 
economica D2, profilo professionale “Istruttore Direttivo Biologo”, ai sensi dell’art. 30, 
comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie di questo Ateneo, al fine di collaborare alle attività di ricerca previste 
nell’ambito del progetto LIFE18 NAT/IT/000931, denominato “LIFE STREAMS -Salmo ceTtii 
REcovery Actions in Mediterranean Streams, richiamati in premessa; 
Vista la delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 19.03.2021, 
acquisita in allegato alla nota trasmessa dal Direttore del Dipartimento succitato, prot. n. 
71736 del 31.03.2021, con la quale il predetto Organo ha approvato la proposta del Prof. 
Massimo LORENZONI di “rinnovare l’assegnazione temporanea della Dott.ssa Antonella 
CAROSI (…) per un periodo di ulteriori 12 mesi, eventualmente rinnovabili, finanziati con fondi 
di ricerca di cui è il Responsabile Scientifico, a decorrere dal 15 maggio 2021” e dato 
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mandato al Direttore del Dipartimento di avviare le procedure per la richiesta in oggetto, 
con un costo complessivo presunto pari ad € 36.885,46, da porre a carico, unitamente ad 
eventuali altri importi dovuti, del Progetto Life 18 NAT/IT/0000931 “Streams”; 
Visto il Decreto n. 19 del 25.03.2021 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, acquisito in allegato alla nota trasmessa dal Direttore del 
Dipartimento succitato, prot. n. 71736 del 31.03.2021, con il quale è stato disposto di 
allocare la copertura economica presunta del costo della suddetta assegnazione 
temporanea della Dott.ssa Antonella CAROSI, quantificato in € 36.885,46 ed eventuali altri 
importi, nella macrovoce “Costi del personale non strutturato” del PJ 
“LIFE2018LORENZONI” della struttura UA.PG.DCBB, autorizzando l’Ufficio Stipendi 
dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento direttamente sul succitato PJ; 
Dato atto che con la già citata nota prot. n. 71736 del 31.03.2021, il Direttore del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha chiesto il rinnovo dell’assegnazione 
temporanea, per 12 mesi, a partire dal 15.05.2021, eventualmente rinnovabile, della sopra 
nominata Dott.ssa Antonella CAROSI, dipendente della Regione Umbria inquadrata nella 
categoria D, posizione economica D2, profilo professionale “Istruttore Direttivo Biologo”, 
precisando che i costi relativi all’assegnazione “graveranno sui fondi di ricerca di cui è 
Responsabile Scientifico il Dott. Massimo Lorenzoni”; 
Acquisito con nota prot. n. 82972 del 06.04.2021 il nulla osta della Regione Umbria al 
rinnovo della assegnazione temporanea della Dott.ssa CAROSI presso l’Università degli 
Studi di Perugia per la durata di 12 mesi, con decorrenza 15.05.2021 fino al 14.05.2022; 
Preso atto della disponibilità al rinnovo della assegnazione temporanea per 12 mesi, a 
partire dal 15.05.2021, presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
dell’Università degli Studi di Perugia, espressa dalla Dott.ssa Antonella CAROSI con 
dichiarazione acquisita in allegato alla nota trasmessa dal Direttore del Dipartimento 
succitato, prot. n. 71736 del 31.03.2021; 
Vista la delibera n. 92 del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2021, con la quale, su 
conforme parere del Senato Accademico reso con delibera n. 181 del 30.03.2021, è stato, tra 
l’altro, approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico 
amministrativo, bibliotecario e CEL 2021-2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 6-ter del 
D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8.5.2018, allegato sub lett. A) alla predetta delibera quale parte 
integrante e sostanziale della stessa, alla lettera del quale è, altresì, confermato “il ricorso 
all’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies, del D.lgs. 165/2001 per 
motivate esigenze organizzative volte a sperimentare il temporaneo potenziamento di taluni 
settori e servizi dell’Ateneo”; 
Considerato, pertanto, che il rinnovo dell’assegnazione temporanea, per 12 mesi, a partire 
dal 15.05.2021, della Dott.ssa Antonella CAROSI, per le motivazioni espresse dal 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, può essere disposto in attuazione del 
suddetto Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico amministrativo, 
bibliotecario e CEL 2021-2023; 
Vista la delibera della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 
del 15 aprile 2021 con la quale il predetto Organo ha ritenuto “di non poter esprimere parere 
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in merito all’oggetto “Dott.ssa Antonella CAROSI –Assegnazione temporanea per 12 mesi ai 
sensi dell’art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie. Parere.”, in quanto il Piano triennale di fabbisogno del 
personale dirigente, tecnico amministrativo, bibliotecario, CEL 2021 – 2023 non contempla la 
programmazione dei fabbisogni di personale, che l’art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. n. 
165/2001 pone quale presupposto necessario del ricorso all’assegnazione temporanea, e 
sulla quale la Consulta è propriamente chiamata ad esprimere parere obbligatorio ai sensi 
dell’art. 30, comma 2, dello Statuto d’Ateneo”;  
Visto il parere favorevole espresso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa 
Graziella Migliorati con nota prot. n. 95831 del 20 aprile 2021; 
Visto il parere favorevole in merito espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 
aprile 2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il rinnovo dell’assegnazione temporanea per 12 mesi, a decorrere dal 
15.05.2021 fino al 14.05.2022, della Dott.ssa Antonella CAROSI, dipendente della 
Regione Umbria inquadrata nella categoria D, posizione economica D2, profilo 
professionale “Istruttore Direttivo Biologo”, ai sensi dell’art. 30, comma 2-sexies, del 
D.Lgs. n. 165/2001, presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie di 
questo Ateneo, al fine di collaborare alle attività di ricerca previste nell’ambito del 
progetto LIFE18 NAT/IT/000931, denominato “LIFE STREAMS -Salmo ceTtii REcovery 
Actions in Mediterranean Streams” approvato con delibera del 21.11.2019 del 
Dipartimento suddetto e con oneri a valere sul relativo finanziamento, in attuazione 
del Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico amministrativo, 
bibliotecario e CEL 2021-2023, approvato con delibera n. 92 del Consiglio di 
Amministrazione del 31.03.2021; 

❖ di autorizzare la copertura economica del costo presunto della suddetta 
assegnazione temporanea della Dott.ssa Antonella CAROSI, quantificato in € 
36.885,46 ed eventuali altri importi, mediante allocazione della medesima nella 
macrovoce “Costi del personale non strutturato” del PJ “LIFE2018LORENZONI” della 
struttura UA.PG.DCBB, autorizzando, altresì, l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione 
Centrale ad effettuare il pagamento direttamente sul succitato PJ; 

❖ di dare atto che il costo dell’assegnazione temporanea della Dott.ssa Antonella 
CAROSI, al netto dell’IRAP, il cui versamento sarà effettuato dall’Ateneo, è posto a 
carico della Regione Umbria e sarà rimborsato dall’Università degli Studi di Perugia 
secondo le modalità che saranno concordate tra i due enti. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 152/2021 - Numero protocollo: 102460/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni   10.1   

Oggetto: Consorzio Interuniversitario Nazionale sulla Formazione –  
Co.In.Fo. –  approvazione delle modifiche di Statuto e del Regolamento 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 
l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, 
fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad 
essi”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2012, con cui, è stata 
approvata l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Consorzio Interuniversitario 
sulla Formazione CO.IN.FO con sede presso l’Università degli Studi di Torino, unitamente 
all’approvazione dello Statuto e del Regolamento interno del Consorzio; 
Visto il vigente Statuto del Consorzio CO.IN.FO, ed in particolare l’art. 15, comma 1, ai sensi 
del quale: “Le modifiche allo Statuto del Consorzio sono adottate dall’Assemblea con 
votazione a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto, calcolati in difetto”; 
Vista la nota prot. n. 71540 del 31 marzo 2021, con la quale il Consorzio CO.IN.FO, 
unitamente alla convocazione dell’Assemblea per il giorno 30 aprile pv, ha trasmesso il 
testo delle proposte di modifica allo Statuto del medesimo ente, nonché alcuni 
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allineamenti del Regolamento interno, modifiche che saranno sottoposte all’approvazione 
della citata Assemblea del 30 aprile p.v.; 
Visto il testo delle modifiche dello Statuto di seguito riportate, con indicate in barrato le 
eliminazioni e in grassetto le aggiunte: 
 

Articolo 3 
L’Assemblea del Consorzio 

1. L'Assemblea del Consorzio è composta dal Presidente, dal Direttore del Consorzio e 
da tre rappresentanti di ciascuna Università aderente e precisamente: il Rettore (o suo 
delegato), il Direttore Generale (o suo delegato), il Responsabile preposto alla 
formazione, e da due rappresentanti della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. 
1.1 I past-president sono componenti “di diritto” dell'Assemblea, sempre che non 
rappresentino Università o altro Ente di natura privata. 
2. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno e svolge le seguenti funzioni: 
2.1 Elegge ogni triennio il Presidente del Consorzio, i quattro componenti della Giunta, i 
due componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, il Presidente ed i due componenti 
del Collegio dei Revisori; 
2.2 Svolge compiti di indirizzo e programmazione delle attività del consorzio e di 
controllo analogo congiunto e verifica lo stato di attuazione degli indirizzi generali e 
delle linee programmatiche;  
Svolge, coerentemente al modello dell’in house providing, il “controllo analogo 
congiunto” del Consorzio. In particolare: 
a) controllo ex ante 
a.1) stabilisce, con cadenza annuale, gli obiettivi strategici che il Consorzio deve 
raggiungere identificando indicatori qualitativi e quantitativi ai fini della 
corrispondente misurazione; 
a.2) approva, in via preventiva, ogni documento di programmazione del Consorzio, 
compreso il Piano annuale delle attività formative, le deliberazioni di amministrazione 
straordinarie e, comunque, gli atti fondamentali della gestione quali, ove presenti, la 
relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano 
economico-finanziario, il piano occupazionale, nonché gli acquisti e le alienazioni 
patrimoniali; 
b) controllo in itinere  
b.1) richiede ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque, riceve almeno 
semestralmente una relazione, redatta dal Direttore, di concerto con la Giunta, in 
merito alla gestione amministrativa-contabile del Consorzio; 
b.2) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, impartendo vincolanti azioni 
correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;  
b.3) fornisce indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria del 
Consorzio; 
b.4) può svolgere, in ogni momento, controlli ispettivi in merito all'attività del 
Consorzio;  
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b.5) ove lo ritenga necessario, modifica gli schemi-tipo dei contratti con l'utenza che 
disciplinano le forme di erogazione delle attività formative del Consorzio; 
c) controllo ex post 
c.1) in fase di approvazione del rendiconto consuntivo, analizza i risultati raggiunti dal 
Consorzio a fronte degli obiettivi indicati; 
c.2) in fase di approvazione del rendiconto consuntivo, e all'esito dell'analisi di cui alla 
precedente lettera c.1), formula gli indirizzi in merito agli obiettivi per la 
programmazione successiva. 
2.3 Approva il bilancio preventivo annuale delle attività del Consorzio ed il relativo 
rendiconto consuntivo previamente adottato dalla Giunta;  
2.4 Stabilisce l'ammontare delle quote di adesione annuali a carico delle Istituzioni 
universitarie aderenti; 
2.5 Delibera a maggioranza dei tre quarti sulle modifiche statutarie sull'eventuale 
esclusione dei soci; 
2.6 Delibera in merito alle richieste di nuova adesione al Consorzio; 
2.7 Esprimo un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell’assetto organizzativo 
adottato dal Consorzio è in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale; 
2.8 Assume ogni ulteriore decisione relativa alla gestione ordinaria e/o straordinaria del 
Consorzio ritenuta necessaria ai fini del raggiungimento alle finalità sottostanti al 
modello dell'in house providing. 

Articolo 9 
Finanziamenti 

Il Consorzio opera senza fini di lucro mediante i corrispettivi delle proprie attività 
istituzionali e finanziamenti pubblici e privati. Il Consorzio, coerentemente al modello 
dell'in house providing, non opera attraverso finanziamenti privati. 

Articolo 10 
Fondo Consortile 

Il fondo consortile è costituito da contributi delle Università consorziate, da beni 
acquistati con questi contributi, dal patrimonio che potrà costituirsi in ragione 
dell'attività del Consorzio, nonché dai beni pervenuti al Consorzio a qualsiasi titolo. In 
ogni caso, coerentemente al modello dell'in house providing, Il fondo consortile non 
può essere costituito da contributi, sovvenzioni, sussidi, beni ovvero ogni altra forma di 
vantaggio economico di natura privata. 
 
Visto il testo delle modifiche del Regolamento interno di seguito riportate, con indicate in 
barrato le eliminazioni e in grassetto le aggiunte: 

Articolo 5 
Finanziamenti 

1. Il Consorzio dispone di una dotazione annua proveniente dalle quote delle Università 
aderenti. 
2. il Consorzio può ricevere fondi provenienti da enti pubblici e privati, ai sensi 
dell'articolo 9 dello Statuto costitutivo, previa autorizzazione dell'Assemblea e nel 
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rispetto della normativa vigente. 
3. Gli Enti Pubblici e privati che contribuiscono alle attività del Consorzio, ai sensi del 
precedente comma, assumono la denominazione di “soci sostenitori” per l'anno a cui 
contributo si riferisce, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea. 
4. I “soci sostenitori” sono ammessi a partecipare alle sedute dell'Assemblea. Non 
hanno diritto di voto. 
5. Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale di proventi derivanti dalla 
attività svolta sulla base di appositi accordi con Amministrazioni pubbliche, e con altri 
Enti o Istituzioni pubbliche e private.  
6. Il Consorzio non può ricevere donazioni, lasciti, legati e liberalità di natura privata. 
 

Articolo 9 
Il comitato tecnico-scientifico 

1. L'Assemblea elegge tra i suoi componenti due rappresentanti nel Comitato tecnico-
scientifico. 
2. Il Presidente del Consorzio inoltra ogni triennio formale richiesta alla Conferenza 
permanente dei Rettori delle Università italiane, al Convegno permanente dei Dirigenti 
amministrativi delle Università italiane, al Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica ed alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Scuola Nazionale dell'Amministrazione, affinché provvedano a comunicare il nominativo 
dei rispettivi rappresentanti nel Comitato tecnico-scientifico. 
3. Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico si svolgono di norma presso la sede del 
Consorzio, almeno due volte l'anno. 
4. Le convocazioni alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico avvengono su iniziativa 
del Presidente del Consorzio o su richiesta motivata di almeno tre componenti del 
Comitato, e sono inoltrate per iscritto a tutti i componenti, con l'indicazione dell'ordine 
del giorno, almeno quindici giorni prima la data fissata per la riunione, salvo i casi di 
urgenza. 
5. Di ogni riunione del Comitato tecnico-scientifico deve essere redatto il verbale, 
sottoscritto dal Presidente (o da chi presiede la seduta) e dal Segretario. 
6. Le funzioni del Segretario del Comitato tecnico-scientifico sono svolte dal Direttore, 
ed in sua assenza da un altro componente designato dal Presidente prima di ogni 
seduta. 
7. Il Segretario potrà avvalersi della presenza alle riunioni di un collaboratore di sua 
fiducia per le operazioni di verbalizzazione. 

Articolo 11 
La Giunta 

1. L'Assemblea nomina al suo interno i cinque quattro componenti la Giunta. 
2. Le riunioni della Giunta si svolgono di norma presso l'Università ove ha sede il 
Consorzio. 
3. Le convocazioni alle riunioni della Giunta debbono essere notificate per iscritto dal 
Presidente del Consorzio, con l'indicazione dell'ordine del giorno, e comunicate ai 
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componenti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi 
di urgenza. 
4. Di ogni riunione della Giunta deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal 
Presidente (o da chi presiede la seduta) e dal Segretario. 
5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei 
componenti, detratti gli assenti giustificati. 
6. Le funzioni di Segretario della Giunta sono svolte dal Direttore, ed in sua assenza da 
altro membro designato dal Presidente all'inizio della seduta. 
7. Il Segretario potrà avvalersi della presenza alle riunioni di un collaboratore di sua 
fiducia per l'operazione di verbalizzazione. 
8. Le deliberazioni della giunta sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di 
parità prevale il voto del presidente di chi presiede la seduta. 

Articolo 15 
Ammissione di altre Università 

1. Possono aderire al Consorzio tutte esclusivamente le Università pubbliche. 
2. L'adesione al Consorzio di altre Università pubbliche avviene ogni inizio d'anno con 
delibera dei rispettivi Organi competenti, previa accettazione dell'Assemblea del 
Consorzio votata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, calcolati in difetto. 
3. L’adesione dei nuovi soci, se approvata, per essi comporta:  
- il versamento annuale al Consorzio della prima quota associativa (composta dalla 
quota di ingresso e dalla quota annua) stabilità dall'Assemblea; 
- la nomina dei tre rappresentanti nell'Assemblea in conformità alle disposizioni di cui 
all'articolo 3 comma 1 dello Statuto; 
- il concorso diretto alla realizzazione delle finalità del Consorzio anche attraverso la 
disponibilità delle strutture tecnico-amministrative e/o residenziali deputate alla 
formazione già attive all'atto della richiesta di ammissione. 
 
Considerato che le proposte modifiche riguardano sostanzialmente:  
a) l’integrazione dell’art. 3 dello Statuto (L’Assemblea del Consorzio) in materia di controllo 
analogo congiunto, in ottemperanza alle linee guida n. 7 dell’ANAC del 28 settembre 2017, 
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 
50/2016”; 
b) l’eliminazione dagli articoli 9 e 10 dello Statuto e 5 e 15 del Regolamento interno del 
Consorzio dei riferimenti all’ammissione/partecipazione in ogni forma delle Università 
private al Consorzio, nella prospettiva di risolvere ogni rapporto con le medesime, 
attualmente aderenti o sostenitrici, in quanto ritenuto dall’A.N.A.C. elemento ostativo 
all’iscrizione all’elenco di cui sopra; 
c) l’adeguamento degli articoli 9 e 11 del Regolamento interno, sostituendo la dizione 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con quella di Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione, e all’art. 11 sostituendo la parola cinque con quattro, quali 
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componenti della Giunta; 
Rilevato che l’approvazione delle citate modifiche trova giustificazione nell’obbligo di 
adeguare lo Statuto alla normativa vigente, in particolare, risultando indispensabile per il 
perfezionamento dell’iscrizione degli enti pubblici consorziati nell’elenco presso l’ANAC 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 
50/2016, con riferimento agli affidamenti nei confronti del CO.IN.FO; 
Emerso dalla relazione della Giunta di CO.IN.FO illustrativa delle proposte di modifica dello 
Statuto e delle relative motivazioni, che dette modifiche costituiscono mera ottemperanza 
e non determinano aumenti nella spesa; 
Visto il parere favorevole del Senato Accademico in data 27/04/2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2012; 
Visto il vigente Statuto del Consorzio in oggetto e, in particolare, l’art. 15 in materia di 
modifiche di Statuto; 
Vista la nota prot. n. 71540 del 31 marzo 2021; 
Valutate e condivise le motivazioni sottese alle suddette proposte di modifica dello 
Statuto e del Regolamento interno del CO.IN.FO, in adeguamento alla normativa vigente, 
in particolare volte al perfezionamento dell’iscrizione degli enti pubblici consorziati 
nell’elenco presso l’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui 
all’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento agli affidamenti nei confronti del 
CO.IN.FO; 
Visto il parere favorevole del Senato Accademico in data 27/04/2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di approvare le modifiche dello Statuto del Consorzio Interuniversitario per la 

Formazione (CO.IN.FO), nonché delle modifiche del suo Regolamento interno, così 
come riportate in narrativa della presente delibera; 

❖ di autorizzare il Rettore, o suo delegato, alla sottoscrizione dell’atto per le modifiche 
del suddetto Statuto con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare 
eventuali modifiche ove necessarie, che non incidono sulla sostanza dello Statuto 
medesimo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 



               

Seduta CdA del 28 aprile 2021 

107 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 
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Numero delibera: 153/2021 - Numero protocollo: 102461/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali  11.1 

Oggetto: Rinnovo dell’Accordo di collaborazione intraistituzionale tra 
l’Università degli  Studi di Perugia e il  Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
–  Centro di Simulazione Medica Avanzata  

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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Rilevato che il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, impone precisi obblighi e 
responsabilità, in capo al Datore di Lavoro, di formazione facendo assumere alla stessa 
un aspetto di fondamentale importanza, in tutto l’assetto legislativo relativo alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro;  
Rilevato, altresì, che il vigente Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di 
lavoro dell'Università degli Studi di Perugia individua nel Magnifico Rettore, il soggetto 
che svolge le funzioni di Datore di Lavoro dell’Università; 
Visto il D.M. n. 388/2003 con il quale, in attuazione del D.Lgs. n. 626/1994, per la prima 
volta sono state fornite indicazioni sull’addetto al primo soccorso e sul servizio di 
primo soccorso in azienda; 
Considerato che l’Università, per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione e 
delle figure professionali che ex lege lo compongono e coordinano, garantisce la piena 
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e compiuta attuazione degli obblighi di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, in 
particolare, per quanto d’interesse, di formazione, informazione e addestramento degli 
addetti al primo soccorso; 
Considerato, altresì, che l’Università annovera tra le proprie eccellenze il Centro di 
Simulazione Medica Avanzata (C.S.M.A.), afferente al Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, quale struttura, tra l’altro, di supporto alla formazione, oltre che di studenti, 
specializzandi e docenti, anche di categorie professionali che possono necessitare di 
acquisire particolari competenze in campo sanitario (es. addetti al primo soccorso); 
Preso atto che nell’ambito del ventaglio formativo curato dal C.S.M.A. si collocano, tra 
l’altro, corsi dedicati all’uso di strumentazioni di primo soccorso, quali, nel caso di 
specie, i defibrillatori; 
Rilevato che, a valle dell’intervenuta scadenza (28.2.2020) dell’accordo di 
collaborazione stipulato con l’allora Dipartimento di Medicina Sperimentale, in 
considerazione del valore intrinseco, per i diretti beneficiari, ed estrinseco per il 
gradimento generale che le iniziative realizzate hanno avuto nell’ambito della comunità 
accademica, al fine di continuare a garantire agli addetti di primo soccorso un costante 
e periodico aggiornamento pratico sulla gestione delle emergenze e sull’uso delle 
strumentazioni di primo intervento, volto ad affinare le abilità acquisite per lo 
svolgimento del loro ruolo all’interno dell’Università medesima, con nota prot. n. 41677 
del 22.2.2021 il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione ha manifestato al 
Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia la necessità di continuare a garantire 
ulteriori percorsi formativi agli addetti al primo soccorso; 
Tenuto conto della disponibilità al rinnovo dell’Accordo dapprima manifestata dal 
Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con nota, prot. n. 47840 del 
26.2.2021 e successivamente espressa dal Consiglio del Dipartimento in sede di 
approvazione di uno schema di Accordo di collaborazione; 
Visto lo schema di Accordo di Collaborazione Intraistituzionale, allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, per la prosecuzione 
dell’affidamento al Dipartimento di Medicina e Chirurgia di percorsi formativi e di 
aggiornamento teorico-pratici sull’uso delle attrezzature minime di primo soccorso e, 
in particolare del defibrillatore (corso BLSD cat. A Esecutore per operatori non 
sanitari);  
Emerso che il Dipartimento mette a disposizione, per un periodo di durata pari a 4 anni 
(eventualmente rinnovabile per ulteriori 4 anni),  le risorse umane e le competenze 
scientifiche per lo sviluppo del percorso formativo, a fronte di un riconoscimento, da 
parte dell’Ateneo, per le attività formative, per ciascuna iniziativa, di un contributo pari 
ad € 60,00 (sessanta,00) a persona per la durata di cinque ore per gruppi di un 
massimo di 18 persone, per un importo non superiore a di € 6.000,00 (euro seimila/00), 
fuori campo di applicazione IVA, indicativamente corrispondenti a n. 100 lavoratori da 
formare, per ogni annualità, sufficiente a coprire i costi di formazione; 
Rilevato che l’oggetto dell’accordo in parola consente di realizzare una convergenza di 
interessi, di carattere scientifico del Dipartimento e di carattere pratico, 
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dell’amministrazione universitaria, volti a beneficio e nell’ambito della formazione degli 
addetti al primo soccorso, al fine di far acquisire agli stessi capacità di intervento 
pratico attraverso l’uso delle attrezzature minime necessarie; 
Considerato che il contributo relativo alla prima annualità, per un importo non 
superiore a € 6.000,00 (euro seimila/00) fuori campo di applicazione IVA, da 
corrispondere al Dipartimento di Medicina e Chirurgia a fronte dei costi da sostenere 
per lo sviluppo della formazione oggetto dell’accordo della durata di anni 4 (quattro) 
eventualmente rinnovabile per un periodo di ulteriori 4 anni, graverà sulla voce COAN  
04.12.01.01.04.03 “Costi per movimentazioni interne” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.PREVENZION - progetto PREVENZIONE_2021 - del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio; 
Preso atto che il contributo per le annualità 2022-2023-2024, per un importo annuo 
non superiore ad € 6.000,00 (euro seimila/00) fuori campo di applicazione IVA, graverà 
sulla voce COAN 04.12.01.01.04.03 “Costi per movimentazioni interne” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.PREVENZION - progetto PREVENZIONE - dei Bilanci unici di 
Ateneo di previsione autorizzatori dei relativi esercizi di competenza. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.M. n. 388/2003; 
Visto il D.Lgs. n. 81/2008 che compendia le norme relative alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
Recepite e condivise tutte le argomentazioni formulate in narrativa in ordine alla 
vantaggiosità di continuare a garantire agli addetti di primo soccorso un costante e 
periodico aggiornamento pratico sulla gestione delle emergenze e sull’uso delle 
strumentazioni di primo intervento, volto ad affinare le abilità acquisite per lo 
svolgimento del loro ruolo all’interno dell’Università medesima; 
Valutata favorevolmente la disponibilità accordata dal neocostituito Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, in continuità rispetto all’analoga attività intrapresa 
positivamente dal Dipartimento di Medicina Sperimentale, di proseguire nella 
collaborazione mediante il rinnovo dell’accordo; 
Visto lo schema di Accordo di Collaborazione Intraistituzionale, già allegato alla 
presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, per lo 
svolgimento di percorsi formativi e di aggiornamento teorico-pratici sull’uso delle 
attrezzature minime di primo soccorso e, in particolare del defibrillatore (corso BLSD 
cat. A Esecutore per operatori non sanitari); 
Dato atto che a fronte dell’erogazione dei corsi di formazione da parte del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – CSMA -, viene riconosciuto al Dipartimento 
medesimo un contributo pari ad € 60,00 (sessanta,00) a persona per la durata di 
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cinque ore per gruppi di un massimo di 18 persone, per un importo non superiore a € 
6.000,00 (euro seimila/00) fuori campo di applicazione IVA, indicativamente 
corrispondenti a 100 lavoratori da formare, per ogni annualità; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il rinnovo dell’accordo di collaborazione intraistituzionale tra 
l’Università e il Dipartimento di Medicina e Chirurgia – CSMA; 

❖ di disporre che il contributo relativo alla prima annualità, per un importo non 
superiore a € 6.000,00 (euro seimila/00) fuori campo di applicazione IVA, da 
corrispondere al Dipartimento di Medicina e Chirurgia a fronte dei costi da 
sostenere per lo sviluppo della formazione oggetto dell’accordo della durata di 
anni 4 (quattro) eventualmente rinnovabile per ulteriori 4 anni, graverà sulla 
voce COAN 04.12.01.01.04.03 “Costi per movimentazioni interne” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.PREVENZION - progetto PREVENZIONE_2021 - del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio; 

❖ di dare atto che il contributo per le annualità 2022-2023-2024, per un importo 
annuo non superiore a € 6.000,00 (euro seimila/00) fuori campo di applicazione 
IVA, graverà sulla voce coan 04.12.01.01.04.03 “Costi per movimentazioni 
interne” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.PREVENZION - progetto PREVENZIONE - dei 
Bilanci unici di Ateneo di previsione autorizzatori 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: 154/2021 - Numero protocollo: 102462/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali    11.2  

Oggetto: Approvazione Convenzione quadro tra l 'Istituto di Fisica Nucleare 
e l 'Università degli  Studi di Perugia.  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Dato atto che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(d’ora in avanti anche “INFN  o “Istituto”) promuove, coordina ed effettua la ricerca 
scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle 
interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività 
in tali settori e che, in base al successivo art. 3, l'Istituto per assolvere ai propri fini 
istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di 
ricerca; 
Rammentato che tra questo Ateneo e l’INFN era stata stipulata il 23 maggio 2013 una 
precedente convenzione settennale, scaduta il 23 maggio 2020, poi prorogata per un 
ulteriore anno fino al 23 maggio p.v., che viene sostituita e aggiornata dalla presente 
Convenzione; 
Dato atto che l'Università ospita la locale Sezione dell'INFN presso il proprio Dipartimento 
di Fisica e Geologia e che, inoltre, l'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per 
quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, e per 
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quanto riguarda l'INFN, al Direttore della Sezione, i quali procederanno d’intesa a verifiche 
periodiche, almeno biennali, sullo stato di attuazione della Convenzione, dandone 
comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi competenti; 
Visto l’art. 4, ove tra l’altro è previsto che il Direttore della Sezione comunica 
annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati 
dall'INFN che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento e che, qualora il Dipartimento o 
l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri per 
svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti 
propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente 
Convenzione e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni; 
Considerato che l’art. 5, tra l’altro, prevede che l'INFN, per favorire lo svolgimento 
dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo con il Direttore della 
Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie 
attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici locali e nazionali, così 
come reciprocamente il Dipartimento consente all’Istituto l’uso delle proprie attrezzature 
e dei propri servizi, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del 
Dipartimento. Gli elenchi delle attrezzature costituiscono gli Allegati 1 e 2 della 
Convenzione;  
Considerato che, ai sensi dell’art. 6, tra l’altro, il Dipartimento consente alla Sezione, a 
norma del precedente art. 5, l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3 e si impegna ad 
attribuire al personale dipendente, agli assegnisti e ai borsisti dell’INFN, locali destinati ad 
uso ufficio con le stesse modalità del personale universitario, compatibilmente con gli 
spazi disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. In tale ambito di 
collaborazione le Parti si impegnano a garantire le idonee coperture assicurative; 
Visto l’art. 7, secondo cui, in sintesi, il Dipartimento mette a disposizione dell'INFN i 
servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5, e l'INFN verserà al Dipartimento, oltre a 
rimborsi e contributi a vario titolo, un contributo annuo di Euro 70.000 per l’utilizzazione 
dei locali, servizi ed utenze di cui agli Allegati n. 3, n. 4 e n. 5 e per adempimenti comuni 
in materia di igiene e sicurezza, previo accordo, così come evidenziati nei documenti 
redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 e loro successive modifiche ed 
integrazioni. Tale contributo sarà versato annualmente dietro emissione di nota di debito, 
all’inizio della validità della presente convenzione. I rimborsi e i contributi di cui al 
presente articolo non potranno comunque superare l'importo annuo iscritto nei rispettivi 
capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'INFN; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 10, i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di 
grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale 
universitario del Dipartimento, nonché di altri Dipartimenti dell’Ateneo, e dell’attività 
didattica afferente al Dipartimento, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo 
parere favorevole del Dipartimento di afferenza, assegnare annualmente, al suddetto 
personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle 
proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN, che 
disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione 
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delle attività di ricerca dell’Istituto e a far parte dell’elettorato attivo e passivo negli 
Organi dell'INFN; 
Visto l’art. 16, secondo cui la Convenzione ha la durata di sette anni a decorrere dalla data 
della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti; 
Rilevata l’attualità dell’interesse di questo Ateneo a continuare e, ulteriormente, 
sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle 
competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse già avviata negli anni, 
attraverso la continua collaborazione su progetti ed iniziative comuni; 
Atteso che, ai sensi dell’art. 2 comma 4 dello Statuto di autonomia, “L’Università, per il 
perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con 
altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, europee, internazionali ed 
estere”; 
Considerato che dalla Convenzione non discendono oneri economici a carico dell’Ateneo, 
ma esclusivamente finanziamenti erogati dall’INFN a suo favore; 
Attesa dunque la competenza esclusiva di questo Consesso, ai sensi dell’art. 20, comma 2 
lett. s) dello Statuto di Ateneo, secondo cui, tra l’altro: “approva le convenzioni e i 
contratti che comportino oneri o entrate per l’Ateneo”; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che tra questo Ateneo e l’INFN era stata stipulata il 23 maggio 2013 una 
precedente convenzione settennale, scaduta il 23 maggio 2020, poi prorogata per un 
ulteriore anno fino al 23 maggio p.v., che viene sostituita e aggiornata dalla presente 
Convenzione; 
Condiviso il testo della proposta Convenzione, con i suoi allegati; 
Considerato che dalla Convenzione non discendono oneri economici a carico dell’Ateneo, 
ma esclusivamente finanziamenti erogati dall’INFN a suo favore; 
Attesa dunque la competenza esclusiva di questo Consesso, ai sensi dell’art. 20, comma 2 
lett. s) dello Statuto di Ateneo, secondo cui, tra l’altro: “approva le convenzioni e i 
contratti che comportino oneri o entrate per l’Ateneo”; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la convenzione quadro tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e 
l'Università' degli Studi di Perugia, che sostituisce e aggiorna l’attuale Convenzione in 
essere, nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A), con i suoi allegati sub lett. 
B), per formarne parte integrante e sostanziale. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Numero delibera: 155/2021 - Numero protocollo: 102463/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.1 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 482 del 26/03/2021 avente ad oggetto: Variazione 
al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio;  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

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

➢ D.R. n. 482 del 26/03/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di 
Servizio; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 482 del 26/03/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 26/04/2021, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 482, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 482 del 26/03/2021, avente ad oggetto: 
“Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio”, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Numero delibera: 156/2021 - Numero protocollo: 102464/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.2  

Oggetto: Ratifica D.R. n. 517 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Cattedra 
UNESCO 2021 –  Candidatura Università degli Studi di Perugia.  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

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

➢ D.R. n. 517 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Cattedra UNESCO 2021 – Candidatura 
Università degli Studi di Perugia.; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 26/04/2021, 
ai sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 517 del 31/03/2021, allegato agli 
atti della presente delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 517 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Cattedra UNESCO 2021 – 
Candidatura Università degli Studi di Perugia., 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: 157/2021 - Numero protocollo: 102465/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.3   

Oggetto: Ratifica D.R. n. 555 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Progetto 
“ZODIAC” –  Art.  11 DM n. 442-10 agosto 2020 - Determinazioni.  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

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

➢ D.R. n. 555 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Progetto “ZODIAC” – Art. 11 DM n. 442-
10 agosto 2020 - Determinazioni; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 26/04/2021, 
ai sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 555 del 12/04/2021, allegato agli 
atti della presente delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 555 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Progetto “ZODIAC” – Art. 
11 DM n. 442-10 agosto 2020 - 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: 158/2021 - Numero protocollo: 102466/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.4 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 557 del 15/04/2021 avente ad oggetto: Variazione 
al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio;  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

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

➢ D.R. n. 557 del 15/04/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di 
Servizio; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 557 del 15/04/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 26/04/2021, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 557, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 557 del 15/04/2021, avente ad oggetto: 
“Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio”, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali   13.1 

Oggetto: Varie ed eventuali 
 

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

 
    Non ci sono ulteriori argomenti da trattare. 
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Il Consigliere Antimo Gioiello si disconnette dalla seduta per poi riconnettersi al termine 
della trattazione del punto 14.1 all’odg. 
 

Numero delibera: 159/2021 - Numero protocollo: 102467/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca 14.1 

Oggetto: Programmazione fabbisogno di personale nel ruolo di Professori 
di I fascia.  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello    X  
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia     X 
Sig. Luigi Ricioppo     X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto 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 



               

Seduta CdA del 28 aprile 2021 

126 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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”; 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019;  
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 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”; 
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; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle 
Università - Punti Organico 2020, con il quale sono stati assegnati a questo Ateneo 
complessivi 28,64 punti organico, corrispondenti al 74% delle cessazioni verificatesi 
nell’anno 2019, in particolare: 
• 22,70 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale docente e ricercatore 
nell’anno 2019, 
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• 5,94 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale PTA, CEL e Dirigente 
nell’anno 2019; 
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;   
Preso atto della nota MiUR prot. n. 4614 del 31.03.2021; 
Preso atto di quanto deliberato da questo consesso nella seduta odierna in merito alla 
programmazione dei punti organico assegnati per l’anno 2020 e in ordine alla conferma o 
rimodulazione della disponibilità residua dei punti organico assegnati per l’anno 2019; 
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di I fascia; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la programmazione 
del fabbisogno di personale ed in particolare relativo ai professori di I fascia così come di 
seguito riportate: 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15.04.2021 
acquisito al prot. n. 96002 del 20.04.2021 (allegato n. 1 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
del 15.04.2021 acquisito al prot. n. 93042 del 16.04.2021 (allegato n. 2 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
19.04.2021 acquisito al prot. n. 96879 del 20.04.2021 (allegato n. 3 agli atti della 
presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 19.04.2021 
acquisito al prot. n. 95990 del 20.04.2021 (allegato n. 4 agli atti della presente 
delibera),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97296 del 21.04.2021 (allegato n. 5 
agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97554 del 21.04.2021 (allegato n. 6 agli atti della presente delibera), 

-  Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97184 del 21.04.2021 (allegato n. 7 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97434 del 21.04.2021 
(allegato n. 8 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95273 del 19.04.2021 (allegato n. 9 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 16.04.2021 acquisito 
al prot. n. 96349 del 20.04.2021 (allegato n. 10 agli atti della presente delibera), 
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-  Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95468 del 19.04.2021 (allegato n. 11 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 15.04.2021 acquisito 
al prot. n. 95191 del 19.04.2021 (allegato n. 12 agli atti della presente delibera); 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 
20.04.2021 acquisito al prot. n. 99625 del 23.04.2021 (allegato n. 13 agli atti della 
presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 20.04.2021, acquisito al 
prot. n. 99634 del 23.04.2021 (allegato n. 14 agli atti della presente delibera); 

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 2021, da cui 
emerge la seguente proposta di assegnazione di n. 15 posti 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 2021: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
03/D1 CHIM/08 Scienze Farmaceutiche 
05/G1 BIO/14 Medicina e Chirurgia 
06/D6 MED/26 Medicina e Chirurgia 
13/A1 SECS-P/01 Scienze Politiche  
08/A1   Ingegneria Civile ed Ambientale 

11/A5 M-DEA/01 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione  

07/A1 AGR/01 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica 
04/A1 GEO/07 Fisica e Geologia 
13/B1 SECS-P/07 Economia 

10/B1 L-ANT/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne 

09/A3 ING-IND/14 Ingegneria 
05/B1 BIO/05 Chimica, Biologia e Biotecnologie  

12/E1 IUS/13 Giurisprudenza 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031;  
Valutato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.12.2020, ha disposto nel 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 in sede di 
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approvazione, la copertura finanziaria per 1/12 di 6 p.o. e per 8/12 di 20 p.o. per il 
reclutamento di personale docente per un importo complessivo stimato in € 1.605.095,50; 
Preso atto che il costo stimato di un professore di I fascia assunto ai sensi dell’art. 18 
Legge 240/2010 è pari ad € 103.473,60; 
Valutato, inoltre, che ogni determinazione in materia di reclutamento deve essere 
attentamente ponderata non solo in termini di contingente copertura finanziaria, bensì 
anche in un’ottica di piena sostenibilità delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 
6 del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 6 del D.Lgs. 
49/2012; 
Considerato, in particolare, il riflesso delle politiche di reclutamento sull’indicatore di 
sostenibilità economico finanziaria (ISEF) e sull’indicatore delle spese di personale che 
prossimamente saranno elaborati con riferimento all’anno 2020; 
Tenuto conto che nell’anno 2019 i medesimi indicatori si sono attestati sui valori di seguito 
precisati: 
• ISEF: 1.09% (valore soglia 1%); 
• indicatore di spese di personale:75,16% (valore soglia 80%); 
Considerato che sui suddetti indicatori non si riflettono le politiche di reclutamento che si 
sono perfezionate nel 2020; 
Valutato, peraltro, che negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile e costante decremento 
dell’assegnazione dell’FFO, che incide pesantemente sul calcolo dell’indicatore della spesa 
di personale e sul calcolo dell’ISEF; 
Ricordato che il parametro di cui all’art. 4, comma 2 lett. c e c-bis, del D.L.gs. 49/2012 è 
attualmente pienamente soddisfatto in virtù del reclutamento di numerosi ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della L. 240/2010 avvenuto negli 
ultimi tre anni (rapporto del 209,09 % al 31.12.2020 a fronte del 206,25% al 31.12.2019 a 
fronte del 211,11% al 31.12.2018 a fronte del 314,29% al 31.12.2017 e del 700% al 31.12.2016);  
Ricordato, del pari, che alla data del 31.12.2020 le politiche di reclutamento sono state 
attuate ai fini del rispetto dei parametri di cui all’art. 18, comma 4, L. 240/2010, calcolato 
sull’ultimo triennio, e di cui all’art. 24, comma 6, L. 240/2010, calcolato sull’arco temporale 
di vigenza della disposizione transitoria ivi prevista, ovvero dal 1.1.2013 al 31.12.2020 (dati 
Proper al 13.04.2021);  
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dal Collegio dei Revisori nella seduta del 26 
aprile 2021, allegato agli atti della presente delibera; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente illustra le proposte di programmazione che riguardano il personale di ruolo di I 
fascia e una parte di programmazione delle risorse da attribuire agli RTD-B, sottolineando 
come trattasi di punti importanti per la strategia dell’Ateneo. Negli ultimi anni, precisa il 
Presidente, la programmazione è stata fatta senza criteri, creando ritardi, accumulando 
ricercatori precari e bloccando le aspettative di progressioni di carriera. La Governance sin 
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dal suo insediamento ha avviato un’attività per la crescita qualitativa e numerica del corpo 
docente. Il Presidente ricorda al Consiglio come negli ultimi mesi si è discusso sulle 
modalità di reclutamento e progressione, individuando e condividendo criteri oggettivi. I 
criteri si ispirano al fabbisogno effettivo, alla crescita, al merito e all’impatto sulla ricerca. 
Ringrazia i Direttori di dipartimento per il supporto alla Governance in questo faticoso e 
impegnativo percorso, favorendo una logica di Ateneo a discapito di equilibri interni. Infine, 
il Presidente informa il Consiglio che i concorsi per i professori di I fascia si assolveranno 
con una procedura ex art. 18, precisando che si ricorrerà a concorsi ex art. 24 solo in 
rarissimi casi, valutando esigenze strategiche e motivate.  

 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente;  
Viste le disposizioni normative vigenti in materia; 
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; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle 
Università - Punti Organico 2020, con il quale sono stati assegnati a questo Ateneo 
complessivi 28,64 punti organico, corrispondenti al 74% delle cessazioni verificatesi 
nell’anno 2019, in particolare: 
• 22,70 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale docente e ricercatore 
nell’anno 2019, 
• 5,94 punti organico conseguenti alle cessazioni del personale PTA, CEL e Dirigente 
nell’anno 2019; 
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;   
Preso atto della nota MiUR prot. n. 4614 del 31.03.2021; 
Preso atto di quanto deliberato da questo consesso nella seduta odierna in merito alla 
programmazione dei punti organico assegnati per l’anno 2020 e in ordine alla conferma o 
rimodulazione della disponibilità residua dei punti organico assegnati per l’anno 2019; 
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di I fascia; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la programmazione 
del fabbisogno di personale ed in particolare relativo ai professori di I fascia così come di 
seguito riportate: 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15.04.2021 
acquisito al prot. n. 96002 del 20.04.2021  
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- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
del 15.04.2021 acquisito al prot. n. 93042 del 16.04.2021,  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
19.04.2021 acquisito al prot. n. 96879 del 20.04.2021, 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 19.04.2021 
acquisito al prot. n. 95990 del 20.04.2021,   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97296 del 21.04.2021, 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97554 del 21.04.2021, 

-  Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97184 del 21.04.2021, 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97434 del 21.04.2021, 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95273 del 19.04.2021, 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 16.04.2021 acquisito 
al prot. n. 96349 del 20.04.2021, 

-  Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95468 del 19.04.2021, 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 15.04.2021 acquisito 
al prot. n. 95191 del 19.04.2021; 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 
20.04.2021 acquisito al prot. n. 99625 del 23.04.2021, 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 20.04.2021, acquisito al 
prot. n. 99634 del 23.04.2021; 

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 2021, da cui 
emerge la seguente proposta di assegnazione di n. 15 posti 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 2021: 

SC SSD DIPARTIMENTO 
03/D1 CHIM/08 Scienze Farmaceutiche 
05/G1 BIO/14 Medicina e Chirurgia 
06/D6 MED/26 Medicina e Chirurgia 
13/A1 SECS-P/01 Scienze Politiche  
08/A1   Ingegneria Civile ed Ambientale 

11/A5 M-DEA/01 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione  
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07/A1 AGR/01 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica 
04/A1 GEO/07 Fisica e Geologia 
13/B1 SECS-P/07 Economia 

10/B1 L-ANT/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne 

09/A3 ING-IND/14 Ingegneria 
05/B1 BIO/05 Chimica, Biologia e Biotecnologie  

12/E1 IUS/13 Giurisprudenza 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031;  
Valutato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.12.2020, ha disposto nel 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 in sede di 
approvazione, la copertura finanziaria per 1/12 di 6 p.o. e per 8/12 di 20 p.o. per il 
reclutamento di personale docente per un importo complessivo stimato in € 1.605.095,50; 
Preso atto che il costo stimato di un professore di I fascia assunto ai sensi dell’art. 18 
Legge 240/2010 è pari ad € 103.473,60; 
Valutato, inoltre, che ogni determinazione in materia di reclutamento deve essere 
attentamente ponderata non solo in termini di contingente copertura finanziaria, bensì 
anche in un’ottica di piena sostenibilità delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 
6 del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 6 del D.Lgs. 
49/2012; 
Considerato, in particolare, il riflesso delle politiche di reclutamento sull’indicatore di 
sostenibilità economico finanziaria (ISEF) e sull’indicatore delle spese di personale che 
prossimamente saranno elaborati con riferimento all’anno 2020; 
Tenuto conto che nell’anno 2019 i medesimi indicatori si sono attestati sui valori di seguito 
precisati: 
• ISEF: 1.09% (valore soglia 1%); 
• indicatore di spese di personale:75,16% (valore soglia 80%); 
Considerato che sui suddetti indicatori non si riflettono le politiche di reclutamento che si 
sono perfezionate nel 2020; 
Valutato, peraltro, che negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile e costante decremento 
dell’assegnazione dell’FFO, che incide pesantemente sul calcolo dell’indicatore della spesa 
di personale e sul calcolo dell’ISEF; 
Ricordato che il parametro di cui all’art. 4, comma 2 lett. c e c-bis, del D.L.gs. 49/2012 è 
attualmente pienamente soddisfatto in virtù del reclutamento di numerosi ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della L. 240/2010 avvenuto negli 
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ultimi tre anni (rapporto del 209,09 % al 31.12.2020 a fronte del 206,25% al 31.12.2019 a 
fronte del 211,11% al 31.12.2018 a fronte del 314,29% al 31.12.2017 e del 700% al 31.12.2016);  
Ricordato, del pari, che alla data del 31.12.2020 le politiche di reclutamento sono state 
attuate ai fini del rispetto dei parametri di cui all’art. 18, comma 4, L. 240/2010, calcolato 
sull’ultimo triennio, e di cui all’art. 24, comma 6, L. 240/2010, calcolato sull’arco temporale 
di vigenza della disposizione transitoria ivi prevista, ovvero dal 1.1.2013 al 31.12.2020 (dati 
Proper al 13.04.2021);  
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dal Collegio dei Revisori nella seduta del 26 
aprile 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera I, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 15 
posti Professori di I fascia mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/240, secondo il 
seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PUNTO 

ORGANICO 
03/D1 CHIM/08 Scienze Farmaceutiche 1 
05/G1 BIO/14 Medicina e Chirurgia 1 
06/D6 MED/26 Medicina e Chirurgia 1 

13/A1 
SECS-
P/01 Scienze Politiche  1 

08/A1   Ingegneria Civile ed Ambientale 1 

11/A5 
M-
DEA/01 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione  1 

07/A1 AGR/01 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 1 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria 1 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica 1 
04/A1 GEO/07 Fisica e Geologia 1 

13/B1 
SECS-
P/07 Economia 1 
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10/B1 
L-
ANT/02 

Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne 1 

09/A3 
ING-
IND/14 Ingegneria 1 

05/B1 BIO/05 Chimica, Biologia e Biotecnologie  1 
12/E1 IUS/13 Giurisprudenza 1 

Per un totale di n. 15 posti pari a 15 p.o.  
Con presa di servizio non prima del 1° settembre 2021.  
 
❖ di far gravare i 15 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; 
❖ di prendere atto che con riferimento al costo delle predette assunzioni di n. 15 
professori di I fascia ex art. 18 L. 240/2010, previste non prima del 1° settembre 2021, la 
relativa copertura economica risulta a valere sullo stanziamento di n. 20 punti organico, 
parametrati a 8/12, 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 2021; 
❖ di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad effettuare lo 
storno di € 517.368,00 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.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
❖ di autorizzare la copertura del conseguente costo annuo complessivo stimato in 
€1.552.104,00 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 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: 160/2021 - Numero protocollo: 102468/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca  14.2  

Oggetto: Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari 
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. b) della legge 
240/2010 attribuiti  con DM 83/2020 e DM 856/2020.  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia     X 
Sig. Luigi Ricioppo     X 

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto 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 università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a) del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 ha, tra l’altro, 
prorogato al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti 
dalle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
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 dispone: 
“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)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Preso atto che con delibera del 30 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, acquisito nella seduta del 29 luglio 2020 ha disposto “di 
autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’assegnazione di n. 23 posti di 
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ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 28 posti 
attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, secondo il seguente schema: 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

DIP. DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
1 03/B1  CHIM/03 

1 05/E3 BIO/12 

DIP. DI ECONOMIA 
1 13/D2  SECS-S/03 

1 13/A1  SECS-P/01 

DIP. DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA 
FORMAZ. 

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

DIP. DI FISICA E GEOLOGIA 
1 04/A2  GEO/02 

1 02/B1  FIS/03 

DIP. DI INGEGNERIA 
1 09/G1  ING-INF/04 

1 09/A2  ING-IND/13 

DIP. DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
1  09/D1 ING-IND/22 

      

DIP. DI LETTERE (LINGUE, LETT. E CIV. ANT. E MOD.) 
1 10/L1  L-LIN/10 

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA 
1 01/A4  MAT/07 

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA 
1 07/H3  VET/06 

      

DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
1 07/G1  AGR/20 

      

DIP. DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 
1 05/H1  BIO/16 

1 06/H1  MED/40 

DIP. DI SCIENZE POLITICHE 
1 14/C1  SPS/07 

1 13/D1  SECS-S/01 

DIP. DI MEDICINA SPERIMENTALE 
1 06/N1  MED/46 

      

TOTALE 23     
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- salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai posti di RTD B 
non potrà avvenire prima del 01.01.2021, ai sensi e per effetto di quanto dispone il 
D.M. 83/2020, la copertura dei  costi relativi ai 23 posti di cui sopra, stimabile in € 
4.143.435,00,  sarà garantita dallo stanziamento di € 5.044.182,00 da appostare nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il 
medesimo D.M. 83/2020 (n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010), da prevedere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, 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 e del richiamato D.M. 83/2020.” 

Considerato che alla luce della nota ministeriale prot. n. 32044 del 15.02.2021, il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021 ha autorizzato l’assunzione in servizio, a 
decorrere dal 10.03.2021, della Dott.ssa Camilla CAPORICCI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, Letterature e Culture inglese e 
anglo-americana - SSD L-LIN/10 - Letteratura inglese, per le esigenze del Dipartimento di 
Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Università degli Studi di Perugia 
facendo gravare i costi di detto posto sulle risorse messe a disposizione dal MIUR ai sensi 
dell’art. 2 comma 3 del D.M. n. 168/2018, anziché sul D.M. 83/2020 come sopra previsto; 
Preso atto, conseguentemente, che le risorse di cui al D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad 
oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera b), della Legge 240/2020” risultano capienti per il reclutamento di ulteriori n. 6 posti 
di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010; 
Considerato che con D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano 
straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera 
b), della Legge 240/2020”, sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 
posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Ritenuto necessario deliberare in merito alla programmazione dei posti residui (n. 6 posti) 
attualmente disponibili del piano straordinario di cui al D.M. 83/2020 e n. 53 posti del piano 
straordinario di cui al D.M. 856/2020; 
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Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, delle risorse assegnate con i Piani straordinari di cui ai DD.MM. 
83/2020 e 856/2020; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la 
programmazione del fabbisogno di personale ed in particolare dei Ricercatori a tempo 
determinato lett. b) così come di seguito riportate: 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15.04.2021 

acquisito al prot. n. 96001 del 20.04.2021 (allegato n. 1 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
del 15.04.2021 acquisito al prot. n. 93042 del 16.04.2021 (allegato n. 2 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
19.04.2021 acquisito al prot. n. 96879 del 20.04.2021 (allegato n. 3 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 19.04.2021 
acquisito al prot. n. 95992 del 20.04.2021 (allegato n. 4 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 96821 del 20.04.2021 (allegato n. 5 
agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97551 del 21.04.2021 (allegato n. 6 agli atti della presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97184 del 21.04.2021 (allegato n. 7 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97433 del 21.04.2021; 
(allegato n. 8 agli atti della presente delibera),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95265 del 19.04.2021 (allegato n. 9 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 19.04.2021 acquisito 
al prot. n. 96369 del 20.04.2021 (allegato n. 10 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95471del 19.04.2021 (allegato n. 11 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 15.04.2021 acquisito 
al prot. n. 95191 del 19.04.2021 (allegato n. 12 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 
20.04.2021 acquisito al prot. n. 99625 del 23.04.2021 (allegato n. 13 agli atti della 
presente delibera), 
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- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 20.04.2021 acquisito al prot. 
n. 99634 del 23.04.2021 (allegato n. 14 agli atti della presente delibera); 

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 2021, da cui 
emerge la seguente proposta di assegnazione di n. 6 posti di ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010 a valere sul D.M. 83/2020 e n. 
35 posti a valere sul D.M. 856/2020, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico 
nella seduta del 30 marzo 2021:  
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 
05/H1 BIO/16 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
05/D1 BIO/09 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
06/F1 MED/28 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
05/E1 BIO/10 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/D5 MED/25 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/A4 MED/08 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 
SECS-
P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 
Ingegneria Civile ed 
Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 
Ingegneria Civile ed 
Ambientale D.M. 856/2020 

08/B3 ICAR/09 
Ingegneria Civile ed 
Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3  Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 
SECS-
S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature 
e Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature 
e Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 
ING-
IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 
ING-
IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 
ING-
INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

13/B1 
SECS-
P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 



               

Seduta CdA del 28 aprile 2021 

142 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 856/2020, la copertura dei 
costi relativi ai 35 posti di cui sopra, gravanti su tale piano straordinario, stimabile in € 
6.304.414,20, sarà garantita dallo stanziamento di € 9.546.684,00 da appostare nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010), da prevedere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, 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 e del richiamato D.M. 856/2020; 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
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 l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente informa il Consiglio che in sede CRUI è stato comunicato che è in corso di 
stesura un documento che permetterà di incardinare RTD-B fino ad ottobre 2022 anziché 
ottobre 2021. Tale possibilità, prosegue il Presidente, consente all’Ateneo una valutazione 
più attenta per sanare le situazioni critiche. Il Presidente è soddisfatto del lavoro svolto e 
coglie l’occasione per ringraziare i Direttori di dipartimento che si sono resi disponibili a 
condividere gli incardinamenti e in alcuni casi hanno deciso di attendere l’incardinamento 
in una fase successiva.  

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente;  
Viste le disposizioni normative vigenti in materia;  
Viste le determinazioni già assunte in merito da questo Ateneo, richiamate in premessa; 
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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 dispone: 
“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)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Preso atto che con delibera del 30 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, acquisito nella seduta del 29 luglio 2020 ha disposto “di 
autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’assegnazione di n. 23 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 28 posti 
attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, secondo il seguente schema: 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

DIP. DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
1 03/B1  CHIM/03 

1 05/E3 BIO/12 

DIP. DI ECONOMIA 
1 13/D2  SECS-S/03 

1 13/A1  SECS-P/01 

DIP. DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA 
FORMAZ. 

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

DIP. DI FISICA E GEOLOGIA 
1 04/A2  GEO/02 

1 02/B1  FIS/03 
DIP. DI INGEGNERIA 1 09/G1  ING-INF/04 
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1 09/A2  ING-IND/13 

DIP. DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
1  09/D1 ING-IND/22 

      

DIP. DI LETTERE (LINGUE, LETT. E CIV. ANT. E MOD.) 
1 10/L1  L-LIN/10 

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA 
1 01/A4  MAT/07 

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA 
1 07/H3  VET/06 

      

DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
1 07/G1  AGR/20 

      

DIP. DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 
1 05/H1  BIO/16 

1 06/H1  MED/40 

DIP. DI SCIENZE POLITICHE 
1 14/C1  SPS/07 

1 13/D1  SECS-S/01 

DIP. DI MEDICINA SPERIMENTALE 
1 06/N1  MED/46 

      

TOTALE 23     
 
- salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai posti di RTD B 

non potrà avvenire prima del 01.01.2021, ai sensi e per effetto di quanto dispone il 
D.M. 83/2020, la copertura dei  costi relativi ai 23 posti di cui sopra, stimabile in € 
4.143.435,00,  sarà garantita dallo stanziamento di € 5.044.182,00 da appostare nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il 
medesimo D.M. 83/2020 (n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010), da prevedere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, 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 e del richiamato D.M. 83/2020.” 
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Considerato che alla luce della nota ministeriale prot. n. 32044 del 15.02.2021, il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021 ha autorizzato l’assunzione in servizio, a 
decorrere dal 10.03.2021, della Dott.ssa Camilla CAPORICCI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, Letterature e Culture inglese e 
anglo-americana - SSD L-LIN/10 - Letteratura inglese, per le esigenze del Dipartimento di 
Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Università degli Studi di Perugia 
facendo gravare i costi di detto posto sulle risorse messe a disposizione dal MIUR ai sensi 
dell’art. 2 comma 3 del D.M. n. 168/2018, anziché sul D.M. 83/2020 come sopra previsto; 
Preso atto, conseguentemente, che le risorse di cui al D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad 
oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera b), della Legge 240/2020” risultano capienti per il reclutamento di ulteriori n. 6 posti 
di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010; 
Considerato che con D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano 
straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera 
b), della Legge 240/2020”, sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 
posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Ritenuto necessario deliberare in merito alla programmazione dei posti residui (n. 6 posti) 
attualmente disponibili del piano straordinario di cui al D.M. 83/2020 e n. 53 posti del piano 
straordinario di cui al D.M. 856/2020; 
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, delle risorse assegnate con i Piani straordinari di cui ai DD.MM. 
83/2020 e 856/2020; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la programmazione 
del fabbisogno di personale ed in particolare dei Ricercatori a tempo determinato lett. b) 
così come di seguito riportate: 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15.04.2021 

acquisito al prot. n. 96001 del 20.04.2021 (allegato n. 1 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
del 15.04.2021 acquisito al prot. n. 93042 del 16.04.2021 (allegato n. 2 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
19.04.2021 acquisito al prot. n. 96879 del 20.04.2021 (allegato n. 3 agli atti della 
presente delibera),  
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- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 19.04.2021 
acquisito al prot. n. 95992 del 20.04.2021 (allegato n. 4 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 96821 del 20.04.2021 (allegato n. 5 
agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97551 del 21.04.2021 (allegato n. 6 agli atti della presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 20.04.2021 acquisito al prot. 
n. 97184 del 21.04.2021 (allegato n. 7 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97433 del 21.04.2021; (allegato 
n. 8 agli atti della presente delibera),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95265 del 19.04.2021 (allegato n. 9 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 19.04.2021 acquisito al 
prot. n. 96369 del 20.04.2021 (allegato n. 10 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95471del 19.04.2021 (allegato n. 11 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 15.04.2021 acquisito 
al prot. n. 95191 del 19.04.2021 (allegato n. 12 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 
20.04.2021 acquisito al prot. n. 99625 del 23.04.2021 (allegato n. 13 agli atti della 
presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 20.04.2021 acquisito al prot. 
n. 99634 del 23.04.2021 (allegato n. 14 agli atti della presente delibera); 

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 2021, da cui 
emerge la seguente proposta di assegnazione di n. 6 posti di ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010 a valere sul D.M. 83/2020 e n. 
35 posti a valere sul D.M. 856/2020, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico 
nella seduta del 30 marzo 2021:  
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 
05/H1 BIO/16 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
05/D1 BIO/09 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
06/F1 MED/28 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
05/E1 BIO/10 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
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06/D5 MED/25 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/A4 MED/08 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 
SECS-
P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 
Ingegneria Civile ed 
Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 
Ingegneria Civile ed 
Ambientale D.M. 856/2020 

08/B3 ICAR/09 
Ingegneria Civile ed 
Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3  Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS- Economia D.M. 856/2020 
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S/06 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature 
e Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature 
e Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 
ING-
IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 
ING-
IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 
ING-
INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

13/B1 
SECS-
P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 856/2020, la copertura dei 
costi relativi ai 35 posti di cui sopra, gravanti su tale piano straordinario, stimabile in € 
6.304.414,20, sarà garantita dallo stanziamento di € 9.546.684,00 da appostare nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010), da prevedere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, 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 e del richiamato D.M. 856/2020; 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
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 
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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 l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera I, dello Statuto 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di 
n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 
240/2010 a valere sulle risorse di cui al D.M. 83/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 
05/H1 BIO/16 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
05/D1 BIO/09 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
06/F1 MED/28 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
05/E1 BIO/10 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/D5 MED/25 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/A4 MED/08 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

 
- di autorizzare la copertura dei costi relativi ai n. 6 posti di cui sopra, stimabile in 

€ 1.080.896,14, con lo stanziamento di € 5.044.182,00 appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta 
con il medesimo D.M. 83/2020 (n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, 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 e del 
richiamato D.M. 83/2020. 

2) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di 
n. 35 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 
240/2010 a valere sulle risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
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SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

STRAORDINARIO 
05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3  Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 



               

Seduta CdA del 28 aprile 2021 

151 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
- di autorizzare, per quanto esposto in premessa, alla luce del D.M. 856/2021, la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

 
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                             + €      9.546.684,00 
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_ART10_FFO2021_DM_856                                              + €      9.546.684,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per un importo 
complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte 
del M.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 
856/2020; 
- di autorizzare, conseguentemente, la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di 

cui sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 
appostato nella voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: 
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RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte dell’assegnazione ministeriale triennale 
complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, 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 e del richiamato D.M. 856/2020. 

 
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: 161/2021 - Numero protocollo: 102469/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca  14.3 

Oggetto: Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 –  
comma 3 lett.  a) –  Legge 240/2010 –  SC 03/C1 –  Chimica Organica –  SSD 
CHIM/06 –  Chimica Organica –  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. Ettore Ranocchia     X 
Sig. Luigi Ricioppo     X 

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
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. n. 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 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
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 del MUR n. 442 del 10 agosto 2020 - Criteri di ripartizione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per 
l’anno 2020 – e visto in particolare l’art. 11 – Ulteriori interventi, che prevede uno 
stanziamento pari ad Euro 8.500.000,00 riservato alle Università e agli Istituti di Istruzione 
universitaria, da destinare al finanziamento di interventi straordinari, che assumano una 
valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo e siano connessi agli ambiti 
della ricerca, della didattica, dell'internazionalizzazione e della terza missione;  
Considerato che con Decreto Rettorale n. 874 del 22 maggio 2020, è stato istituito il GoS di 
Ateneo – Gruppo operativo di Supporto, che, coordinato dal Prof. Gabriele Cruciani, Delegato 
del Rettore per il settore Terza Missione, si configura quale primo interlocutore per la 
programmazione e la messa in campo di azioni finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi e al 
contenimento della diffusione del COVID-19, e con cui sono state centralizzate presso il 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie le attività amministrativo-gestionali del 
GoS; 
Considerato che per sostenere le attività del GoS, oltre che di altri potenziali canali 
finanziamento, l’Ateneo ha ritenuto opportuno avvalersi anche della possibilità offerta dal 
citato art. 11 del D.M. n. 442/2020, proponendo al Ministero, su mandato della Governance, 
un’idea progettuale finalizzata a consolidare e potenziare le attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico riguardanti lo sviluppo di soluzioni innovative, che possano avere 
impatto nella diagnosi, nella cura e nella gestione socio-sanitaria di emergenze 
infettivologiche, a partire da quella in atto relativa alla pandemia da COVID-19, dal titolo 
“Potenziamento dell’attività di terza missione dell’Ateneo in epoca COVID-19. Acronimo: 
ZODIAC”; 
Considerato che la suddetta proposta progettuale prevedeva una complessiva richiesta 
economica pari ad Euro 450.000,00 per le seguenti voci di investimento: realizzazione di un 
Laboratorio universitario integrato; acquisizione di un Sistema di biobancaggio dedicato; 
attivazione di un contratto per un Ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2020, n. 240/2010 con afferenza al Laboratorio 
universitario integrato; attivazione di un contratto per un Ricercatore a tempo determinato di 
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cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2020, n. 240/2010 con 
funzioni di studio e gestione del sistema di biobancaggio e di raccordo del laboratorio con il 
territorio; 
Considerato che il MUR ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale 
“Potenziamento dell’attività di terza missione dell’Ateneo in epoca COVID-19. ZODIAC” sopra 
citata, assegnando all’Ateneo un importo pari ad Euro 225.000,00; 
Visto il D.R. n. 555/2021 del 12.04.2021 (allegato n. 1 agli atti della presente delibera), 
ratificato dal Senato Accademico in data 27 aprile 2021 e dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta odierna, con cui è stato decretato, tra l’altro, di rimodulare il progetto di cui 
sopra, destinando Euro 162.480,00 all’attivazione di un contratto per un Ricercatore a tempo 
determinato, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010 con afferenza al 
Laboratorio universitario integrato e di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di 
Ateneo ad effettuare la relativa variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2021 sulla voce di Costo CA.04.08.01.01.08 “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato”- UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR - 
PJ: ZODIAC per Euro € 162.480,00; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 89/2021 
del 12.04.2021 (allegato n. 2 agli atti della presente delibera), che sarà portato a ratifica del 
Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile, con cui, in relazione al posto di 
ricercatore di cui sopra, viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di 
autorizzazione, 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 03/C1 - Chimica 
Organica - SSD CHIM/06 – Chimica Organica, per partecipare al seguente progetto di ricerca 
“Progettazione, sintesi e ottimizzazione di composti a potenziale attività antibatterica e 
antivirale e valutazione della loro attività farmacologica. Gestione ed analisi “omiche” dei dati 
derivanti da queste attività” (Docente referente: Prof. Gabriele Cruciani); il ricercatore dovrà 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD CHIM/06 un 
numero massimo di ore annue pari a 80 ore; 
 - I costi pari ad € 162.480,00 saranno interamente coperti con il finanziamento erogato dal 
MUR per il progetto “Potenziamento dell’attività di terza missione dell’Ateneo in epoca 
COVID-19. ZODIAC” con le risorse messe a disposizione con il D.R. n. 555/2021, come sopra 
specificato;   
Preso atto che con il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie n. 89/2021 del 12.04.2021, viene, altresì, autorizzato l’Ufficio Stipendi al 
successivo pagamento a copertura del posto sopra indicato. 
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 € 162.480,00 per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 118.209,78, 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; 
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 l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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 nella seduta del 26 aprile 2021, allegato agli atti 
della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 27 aprile 2021; 
 
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 avanzata dal Direttore del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie con decreto n. 89/2021 del 12.04.2021 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. n. 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 
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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 nella seduta del 26 aprile 2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 27.04.2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 
2, lettera I, 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 con decreto del Direttore del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 89/2021 del 12.04.2021, così come 
richiamata in premessa, salvo ratifica del Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie n. 89/2021 del 12.04.2021 da parte del Consiglio di Dipartimento, e di 
conseguenza: 
- di autorizzare, salvo ratifica del Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie n. 89/2021 del 12.04.2021 da parte del Consiglio di Dipartimento, 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 03/C1 - Chimica Organica 
- SSD CHIM/06 – Chimica Organica, per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Progettazione, sintesi e 
ottimizzazione di composti a potenziale attività antibatterica e antivirale e valutazione della 
loro attività farmacologica. Gestione ed analisi “omiche” dei dati derivanti da queste attività”, i 
cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in 
premessa;   
- di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto Rettorale n. 555/2021 del 12.04.2021, 
autorizzando, conformemente a quanto disposto con il Decreto del Direttore del Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 89/2021 sopra richiamato, l’Ufficio Stipendi al 
successivo pagamento a copertura del posto sopra autorizzato, nella disponibilità sotto 
indicata pari ad € 162.480,00: 
 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Chimica, Biologia e 

 03/C1 
 CHIM/06 

Tempo pieno 
€ 162.480,00 

 PJ: ZODIAC 



               

Seduta CdA del 28 aprile 2021 

159 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

Biotecnologie 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
  



               

Seduta CdA del 28 aprile 2021 

160 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

Numero delibera: 162/2021 - Numero protocollo: 102470/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   14.4  

Oggetto: Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 –  
comma 3 lett.  a) –  Legge 240/2010 –  SC 06/D4 –  Malattie cutanee, 
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente –  SSD MED/12 – 
Gastroenterologia –  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. Ettore Ranocchia     X 
Sig. Luigi Ricioppo     X 

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

 
Allegati n.   (sub lett.   ) 

IL PRESIDENTE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
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 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
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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 
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; 
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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; 
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) tempo pieno della Legge 240/2010, avanzata dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
con delibera del 14 gennaio 2021 (estratto del verbale acquisito al prot. n. 88007 del 
12.04.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), su proposta del Prof. Stefano 
Fiorucci, 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/D4 – 
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente – SSD MED/12 – 
Gastroenterologia, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Valutazione del ruolo dei 
recettori per gli acidi biliari FXR, GPBAR1 ed LXR nella regolazione del metabolismo e 
dell’infiammazione in patologie metaboliche ed immunologiche del fegato e dell’apparato 
gastrointestinale”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD MED/12 un numero massimo di ore annue pari a 80 
ore. 
 - I costi pari ad € 163.000,00 saranno interamente coperti con fondi esterni ovvero fondi 
erogati dalla Società BAR Pharmaceuticals S.r.L.;   
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 € 163.000,00 per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 118.209,78, per il 
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 DSA del Segretario amministrativo 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 541 del 08.04.2021 (allegato 2 agli atti della 
presente delibera), è stato decretato: 
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- di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento 
direttamente sul PJ: “BAR_RTD_2021_FIORUCCI” del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
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 l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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 26/04/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 27 aprile 2021; 
 
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 avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia con delibera del 14 gennaio 2021 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 26/04/2021; 
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Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 27.04.2021; 
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. 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 con delibera del Consiglio del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14 gennaio 2021, 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/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente – 
SSD MED/12 – Gastroenterologia, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, per 
partecipare al seguente progetto di ricerca “Valutazione del ruolo dei recettori per gli acidi 
biliari FXR, GPBAR1 ed LXR nella regolazione del metabolismo e dell’infiammazione in patologie 
metaboliche ed immunologiche del fegato e dell’apparato gastrointestinale”, 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. 541 del 08.04.2021, nella parte in cui si autorizza 
l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra autorizzato, nella 
disponibilità sotto indicata pari ad € 163.000,00, 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/D4 
 MED/12 

Tempo pieno 
€ 163.000,00 

 PJ: BAR_RTD_2021_FIORUCCI 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
     
 
 

Numero delibera: 163/2021 - Numero protocollo: 102471/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   14.5   
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Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Marco Doretti su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 24, comma 
3, lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 13/D1 –  Statistica, SSD SECS-S/01 
–  Statistica –  Dipartimento di Scienze Politiche - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 
2020 - Approvazione.  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia     X 
Sig. Luigi Ricioppo     X 

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto 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”; 
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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”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il 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, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
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 dispone: 
“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)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 
tenuto conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di 
migliorare, a mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico 
disciplinari ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e 
innovazione (PNR 2020-2027, Horizon Europe 2020-2027), mediante il potenziamento della 

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=01LX0000871587ART21
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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massa critica per ricerca, finalizzata al consolidamento ed alla promozione dei relativi esiti, 
anche alla luce delle istanze formulate dai Dipartimenti e del quadro complessivo delle 
future cessazioni, nella seduta del 30.07.2020 ha deliberato di autorizzare da subito 
l’assegnazione di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. 
b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, 
lasciando che i restanti n. 5 posti siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento 
di analisi alla luce dei medesimi criteri sopra evidenziati, secondo il seguente schema: 
 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

DIP. DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
1 03/B1  CHIM/03 

1 05/E3 BIO/12 

DIP. DI ECONOMIA 
1 13/D2  SECS-S/03 

1 13/A1  SECS-P/01 

DIP. DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA 
FORMAZ. 

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

DIP. DI FISICA E GEOLOGIA 
1 04/A2  GEO/02 

1 02/B1  FIS/03 

DIP. DI INGEGNERIA 
1 09/G1  ING-INF/04 

1 09/A2  ING-IND/13 

DIP. DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
1  09/D1 ING-IND/22 

      

DIP. DI LETTERE (LINGUE, LETT. E CIV. ANT. E MOD.) 
1 10/L1  L-LIN/10 

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA 
1 01/A4  MAT/07 

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA 
1 07/H3  VET/06 

      

DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
1 07/G1  AGR/20 

      

DIP. DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 
1 05/H1  BIO/16 

1 06/H1  MED/40 
DIP. DI SCIENZE POLITICHE 1 14/C1  SPS/07 
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1 13/D1  SECS-S/01 

DIP. DI MEDICINA SPERIMENTALE 
1 06/N1  MED/46 

      

TOTALE 23     
 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del MIUR 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 19.03.2021 
(prot. 66198 del 23.03.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Marco DORETTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 13/D1 – Statistica, SSD SECS-S/01 – Statistica - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia, per partecipare 
al progetto di ricerca: “Metodi statistici avanzati per la valutazione di politiche e 
servizi”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 1842/2020 del 13.10.2020, i cui atti sono stati approvati con D.R. 
n. 260 del 22.02.2021, indicando in n. 126 il monte ore annuo massimo da dedicare 
ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD SECS-S/01; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 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” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
aprile 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Marco DORETTI 
al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 
tempo pieno, SSD SECS-S/01, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 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” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 aprile 2021, in 
merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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 proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 19.03.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 17.05.2021, del Dott. Marco 
DORETTI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 13/D1 – 
Statistica, SSD SECS-S/01 – Statistica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Politiche - Università degli Studi di Perugia; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Marco DORETTI 
(allegato sub lett. A alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale); 
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2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 30.07.2020 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così 
come segue: 
 

Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
Dip. di Scienze 
Politiche 

13/D1 
SECS-S/01 

Dott. Marco 
DORETTI 
Tempo Pieno 
 
€ 180.149,35  

17.05.2021 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Numero delibera: 164/2021 - Numero protocollo: 102472/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   14.6 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia Logozzo su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 09/A2 –  Meccanica applicata alle 
macchine, SSD ING-IND/13 –  Meccanica applicata alle macchine – 
Dipartimento di Ingegneria - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro 
Campanile 

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia     X 
Sig. Luigi Ricioppo     X 

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto 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. 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”; 
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”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il 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, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
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 dispone: 
“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)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 
tenuto conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di 

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=01LX0000871587ART21
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


               

Seduta CdA del 28 aprile 2021 

173 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

migliorare, a mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico 
disciplinari ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e 
innovazione (PNR 2020-2027, Horizon Europe 2020-2027), mediante il potenziamento della 
massa critica per ricerca, finalizzata al consolidamento ed alla promozione dei relativi esiti, 
anche alla luce delle istanze formulate dai Dipartimenti e del quadro complessivo delle 
future cessazioni, nella seduta del 30.07.2020 ha deliberato di autorizzare da subito 
l’assegnazione di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. 
b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, 
lasciando che i restanti n. 5 posti siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento 
di analisi alla luce dei medesimi criteri sopra evidenziati, secondo il seguente schema: 
 
 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

DIP. DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
1 03/B1  CHIM/03 

1 05/E3 BIO/12 

DIP. DI ECONOMIA 
1 13/D2  SECS-S/03 

1 13/A1  SECS-P/01 

DIP. DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA 
FORMAZ. 

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

DIP. DI FISICA E GEOLOGIA 
1 04/A2  GEO/02 

1 02/B1  FIS/03 

DIP. DI INGEGNERIA 
1 09/G1  ING-INF/04 

1 09/A2  ING-IND/13 

DIP. DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
1  09/D1 ING-IND/22 

      

DIP. DI LETTERE (LINGUE, LETT. E CIV. ANT. E MOD.) 
1 10/L1  L-LIN/10 

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA 
1 01/A4  MAT/07 

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA 
1 07/H3  VET/06 

      

DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
1 07/G1  AGR/20 
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DIP. DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 
1 05/H1  BIO/16 

1 06/H1  MED/40 

DIP. DI SCIENZE POLITICHE 
1 14/C1  SPS/07 

1 13/D1  SECS-S/01 

DIP. DI MEDICINA SPERIMENTALE 
1 06/N1  MED/46 

      

TOTALE 23     
 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del MIUR 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 17.03.2021 (prot. 
64724 del 19.03.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia LOGOZZO a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 09/A2 – Meccanica applicata alle macchine, SSD ING-IND/13 – 
Meccanica applicata alle macchine - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - 
Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Studio ed 
analisi tribologiche di componenti meccanici sia per applicazioni industriali che per 
applicazioni di tipo speciale”, in quanto vincitrice della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1739/2020 del 06.10.2020, i cui atti sono 
stati approvati con D.R. n. 283 del 22.02.2021, indicando almeno 80 e non più di 120 
come monte ore annuo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD ING-IND/13; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 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” attribuiscono la competenza in materia 
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di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
aprile 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia LOGOZZO al fine 
di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo 
pieno, SSD ING-IND/13, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 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” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 aprile 
2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto; 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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 proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 17.03.2021, così come richiamata in premessa e 
di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 17.05.2021, della Dott.ssa Silvia 
LOGOZZO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 



               

Seduta CdA del 28 aprile 2021 

176 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 18 maggio 2021 

dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 09/A2 – 
Meccanica applicata alle macchine, SSD ING-IND/13 – Meccanica applicata alle macchine 
- per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Silvia LOGOZZO 
(allegato sub lett. A alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale); 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 30.07.2020 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così 
come segue: 
 

Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
Dip. di Ingegneria 09/A2  

ING-IND/13 
Dott.ssa Silvia 
LOGOZZO 
Tempo Pieno 
 
€ 180.149,35  
 

17.05.2021 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2021 termina alle ore 11:50. 
 
   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
   Dott.ssa Alessandra De Nunzio    Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
   
 
 

 
 
 


