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VERBALE n. 10/2021 del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza ordinaria del 28 luglio 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 9:52 presso la Sala 
Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione 
con nota rettorale in data 21/07/2021 prot. n. 196255 inviata a tutti i componenti per posta 
elettronica mediante gestore documentale, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di 
Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali  

 1.1. Approvazione del verbale di seduta; 

 
2. Comunicazioni  

 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

 
 2.2. Comunicazione Obiettivi operativi 2020 Area Budgeting, Bilancio unico di 

Ateneo, Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo Centri 
Istituzionali e Centri di Servizio (Report al 30 giugno 2021); 

 
 
3. Statuto e regolamenti  

 3.1. Codice etico e di comportamento; 

 
 3.2. “Regolamento Assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240 del 

30.12.2010” – Parere; 
 

 3.3. Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale: parere sulla modifica; 

 
 
4. Bilancio e contabilità  

 4.1. Approvazione piano finanziario anno 2021 relativo alla Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Perugia e il C.U.S. Perugia, per l’utilizzazione del 
contributo per la realizzazione delle attività sportive a favore degli 
studenti;  

 
5. Programmazione strategica  

 5.1. Programma di Ateneo 2019-2021 - PRO3: Monitoraggio relativo alle attività 
anno 2020; 
  

 5.2. Programmazione triennale 2021-2023 – Programma di Ateneo PRO3; 
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 5.3. Monitoraggio Piano Integrato 2021-2023: revisione obiettivi operativi anno 
2021; 
  

 5.4. Relazione annuale del Presidio della Qualità (giugno 2020-giugno 2021): 
presa d’atto;  

 
6. Lavori  

 6.1. Riassetto complessivo dell’area di Via del Giochetto – avvio della 
progettazione relativa al blocco A1 e ai blocchi A2 e B1 degli ex Istituti 
Biologici; 
  

 6.2. Riassetto complessivo dell’area di Via del Giochetto – determinazioni 
relative alla commessa 19-52SF3 (Pad. W per la nuova piattaforma bio-
tecnologica dei dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di 
Scienze Farmaceutiche) – avvio della progettazione esecutiva; 
  

 6.3. Messa a norma del Centro AZD presso S. Angelo di Celle Deruta (PG); 

 
 6.4. Commessa 21_11 Lavori di miglioramento funzionale dell'Aula 2 di 

Economia e Scienze Politiche;  
 
7. Forniture, servizi, concessioni  

 7.1. Adesione alla Convenzione per l’accesso ai servizi informatici per le 
“Soluzioni Cloud AWS e servizi connessi” - CIG: 7878389C43, per il periodo 
2020-2022;  

 
8. Didattica  

 8.1. Attivazione 2° ciclo della Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e 
Biochimica Clinica per l’accesso riservato a soggetti in possesso di un 
titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia A.A. 
2020/2021; 
  

 8.2. Regolamenti Didattici Corsi di Studio – A.A. 2021/2022 – parere; 

 
 8.3. Istituzione e attivazione master II livello in “Gestione sanitaria e produttiva 

dell’allevamento ovino e caprino” a.a. 2021/2022; 
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 8.4. Istituzione e attivazione master II livello in “Sviluppo di processo per la 
produzione di principi attivi farmaceutici (PRO – API)” a.a. 2021/2022; 
  

 8.5. Istituzione e attivazione master II livello in “Tecnologie farmaceutiche e 
attività regolatorie” a.a. 2021/2022; 
  

 8.6. Accordo di collaborazione industriale Erg Power Generation S.p.A. per il 
corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione” - Dott.ssa 
Mancini Silvia – approvazione; 
  

 8.7. Accordo di collaborazione internazionale School of Veterinary Medicine of 
Aristotle University of Thessaloniki (Grecia), dottorato di ricerca in “Sanità 
e scienze sperimentali veterinarie” – approvazione; 
  

 8.8. Rinnovo Convenzione tra il Ministero della Salute e l’Università degli Studi 
di Perugia per misure compensative a favore di richiedenti il 
riconoscimento dei titoli professionali sanitari di cui al Decreto Legislativo 
9 novembre 2007, n. 206 conseguiti in Paesi comunitari e non comunitari 
ai fini dell’esercizio in Italia della corrispondente attività professionale; 
  

 8.9. Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti ai sensi dell’art. 
11 del D.Lgs. 29.3.2012 n. 68: autorizzazione del finanziamento per l’a.a 
2021/2022;  

 
9. Ricerca e Terza Missione  

 9.1. Accantonamento parziale del contributo “5 x mille IRPEF” – Anno 2018: 
parziale rettifica; 
  

 9.2. Proposta di cessione di quote di diritti brevettuali sul trovato dal titolo: 
PARP inhibitor scaffold OUL40. Determinazioni;  

 
10. Personale  

 10.1. Bilancio di genere 2020; 

 
 10.2. Conseguimento risultati da parte del già Direttore Generale Dott.ssa 

Tiziana Bonaceto per il periodo 01.01.2020 - 30.11.2020; 
  



                

Seduta CdA del 28 luglio 2021 

4 

Approvato nell’adunanza del 27 settembre 2021 

 

 10.3. Conseguimento risultati da parte del Direttore Generale Dott.ssa Anna 
Vivolo per il periodo 1.12.2020 - 31.12.2020; 
  

 10.4. Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità di cui agli 
accordi sottoscritti in data 28.02.2018 – Monitoraggio Anno 2021 – 
Approvazione esiti;  

 10.5. Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità del personale 
di categoria EP dell’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla 
responsabilità di Area e delle Strutture decentrate – Monitoraggio Anno 
2021 – Approvazione esiti;  

 
11. Rapporti con altri enti/partecipazioni  

 11.1. College Italia versamento quota di spettanza per l’anno 2021; 

 
 11.2. Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute - modifica della 

denominazione in Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli e modifiche di 
Statuto: approvazione. Parere designazione rappresentanti di Ateneo; 
  

 11.3. Centro Interuniversitario di ricerca sulle reazioni pericicliche e sintesi di 
sistemi etero e carbociclici: approvazione rinnovo della Convenzione; 
  

 11.4. Associazione “Universities Network for children in Armed Conflict” – 
approvazione della proposta di costituzione;  

 
12. Atti negoziali  

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

 12.2. Accettazione temporanea in uso gratuito della Collezione Bellucci-
Ragnotti; 
  

 12.3. Concessione gratuita ad uso temporaneo n. 157278 denominata "Edificio 4 
- Servizi officina Ex Ancifap" - proposta di rinnovo;  

 
13. Ratifica decreti  
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 13.1. Ratifica D.R. n.1322 del 11/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione 
finanziamento 1 borsa Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale - 
ambito scientifico “Società” – XXXVII ciclo, capofila Università degli Studi 
di Pisa; 
  

 13.2. Ratifica D.R. n. 1328 del 14/06/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;  

 13.3. Ratifica D.R. n. 1352 del 18/06/2021 avente ad oggetto: Locazione passiva 
temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi per la prova 
concorsuale per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria 
per l’A.A. 2020/21; 
  

 13.4. Ratifica D.R. n. 1378 del 18/06/2021 avente ad oggetto: Master I livello in 
Esperto in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi 
a.a. 2020/2021 – Convenzioni; 
  

 13.5. Ratifica D.R. n.1390 del 24.06.2021 avente ad oggetto: Attivazione corsi di 
dottorato – XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022; 
  

 13.6. Ratifica D.R. n. 1452 del 24/06/2021 avente ad oggetto: Master I livello in 
Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie 
a.a. 2020/2021. Rimodulazione piano finanziario e autorizzazione 
attivazione sotto il numero minimo; 
  

 13.7. Ratifica D.R. n. 1453 del 24/06/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 
  

 13.8. Ratifica D.R. n. 1489 del 30/06/2021 avente ad oggetto: Approvazione 
proroga Convenzione UNIPG-FIA relativa alla "condivisione di un percorso 
di studio della cura del piede e allevamento del vitello e della manza"; 
  

 13.9. D.R. n. 1499 del 02/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al bilancio Unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio – esercizio 2021; 
  

 13.10. Ratifica D.R. n. 1503 del 02/07/2021 avente ad oggetto: Consorzio “Scuola 
Umbra di Amministrazione Pubblica”: approvazione modifiche di Statuto; 
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 13.11. Ratifica D.R. n. 1504 del 02/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 
  

 13.12. Ratifica D.R. n. 1509 del 2/07/2021 avente ad oggetto: Parziale rettifica al 
D.R. 1390 del 24.6.2021 – Attivazione corsi di Dottorato – XXXVII Ciclo – 
A.A.2021/2022; 
  

 13.13. Ratifica D.R. n. 1589 del 06/07/2021 avente ad oggetto: Convenzione 
Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale - ambito scientifico 
“Agricoltura (Agrifood) e Ambiente” – XXXVII ciclo, capofila Università 
Federico II di Napoli;  

 13.14. Ratifica D.R. n. 1625 del 8/07/2021 avente ad oggetto: Capitolato tecnico 
concessione della gestione del merchandising dell’Università degli Studi di 
Perugia: approvazione definitiva;  

 13.15. Ratifica Decreto Rettorale "Integrazione potenziale formativo corsi 
programmati a livello nazionale ex art.1, comma 1, lettere a) e b), legge 2 
agosto 1999, n. 264, per l'a.a. 2021/2022";  

 
14. Varie ed eventuali  

 14.1. Varie ed eventuali 

 
 
15. Personale in assenza della componente studentesca  

 15.1. Proposta di chiamata del Dott. Domenico CAIVANO su posto di professore 
di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 07/H4 
– Clinica medica e farmacologia veterinaria, SSD VET/08 – Clinica medica 
veterinaria – per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria- 
Approvazione; 
  

 15.2. Proposta di chiamata del Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 
- SC 09/B3 – Ingegneria economico – gestionale, SSD ING-IND/35- 
Ingegneria economico-gestionale – per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria – Approvazione; 
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 15.3. Proposta di chiamata del Dott. Fabrizio MONTECCHIANI su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 
- SC 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni - SSD ING-INF/05 
- Sistemi di elaborazione delle informazioni – per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria – Approvazione; 
  

 15.4. Proposta di chiamata della Dott.ssa Anna Laura PISELLO su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 
- SC 09/C2 – Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare –, SSD ING-IND/11 – 
Fisica Tecnica Ambientale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
– Approvazione; 
  

 15.5. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della Dott.ssa 
Cristina BALDASSINI su posto di Professore di II fascia - SC 14/B1 – Storia 
delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche -, SSD SPS/02 – Storia delle 
Dottrine Politiche – Dipartimento di Scienze Politiche - a valere sul 
Dipartimento di Eccellenza – Approvazione; 
  

 15.6. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della Dott.ssa 
Benedetta CARLOTTI su posto di Professore di II fascia - SC 03/A2 – 
Modelli e metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica 
Fisica – Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere sul 
Dipartimento di Eccellenza – Approvazione; 
  

 15.7. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 del Dott. Marco 
DAMIANI su posto di Professore di II fascia - SC 14/C3 – Sociologia dei 
Fenomeni Politici e Giuridici -, SSD SPS/11 – Sociologia dei Fenomeni 
Politici – Dipartimento di Scienze Politiche - a valere sul Dipartimento di 
Eccellenza – Approvazione; 
  

 15.8. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della Dott.ssa 
Laura GORACCI su posto di Professore di II fascia - SC 03/C1 – Chimica 
Organica -, SSD CHIM/06 – Chimica Organica – Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie - a valere sul Dipartimento di Eccellenza – 
Approvazione; 
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 15.9. Proposta di chiamata del Dott. Mirko LEOMANNI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 09/G1 – Automatica – SSD ING-INF/04 – 
Automatica - Dipartimento di Ingegneria - a valere su finanziamenti 
esterni – Approvazione; 
  

 15.10. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca RIPANTI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 02/B1 – Fisica sperimentale della 
materia – FIS/03 – Fisica della materia - Dipartimento di Fisica e Geologia 
- a valere su finanziamenti esterni – Approvazione; 
  

 15.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Roberta VOLPE su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - Dipartimento di Fisica e 
Geologia - a valere su finanziamenti esterni – Approvazione; 
  

 15.12. Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Chiara D’ERRICO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 13/A1 – Economia politica, SSD 
SECS-P/01 – Economia politica – Dipartimento di Economia - a valere su 
Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 
24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 
maggio 2020 – Approvazione; 
  

 15.13. Proposta di chiamata del Dott. Francesco FERRANTE su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 09/G1 – Automatica, SSD ING-
INF/04 – Automatica – 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; 
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 15.14. Proposta di chiamata della Dott.ssa Laura MUZI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica, SSD M-
PSI/08 – Psicologia clinica – Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, 
umane e della formazione - 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 il Pro Rettore vicario, Prof. Fausto ELISEI. 
 
E’ altresì presente, la Dott.ssa Rosanna MIRABASSO, componente del Collegio dei Revisori. 
 
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai 
fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 
 
I componenti dell’Organo sono pari a 10. 

 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti 
Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

Rettore e Presidente 
dell'organo 

X   

Prof. Maurizio 
Servili 

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

X   
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Prof. Stefano 
Eramo 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Medicina 

X   

Prof. Antimo 
Gioiello 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Scienze e 
Farmacia 

X   

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

X   

Prof.ssa Stefania 
Magliani 

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

X   

Dott. Alessandro 
Campanile 

Componente esterno X   

Dott. Daniele 
Spinelli 

Componente esterno X   

Sig. Ettore 
Ranocchia 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Luigi Ricioppo Rappresentante 
Studenti 

 X  

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta ovvero di 9 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
- alle ore 12:56 al termine della trattazione del punto n. 14.1 all’odg, esce dall’aula il Sig. 

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

 
Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 
- relativamente alla trattazione del punto n. 5.4 all’ordine del giorno, il Prof. Massimiliano 

MARIANELLI, Presidente del Presidio della Qualità; 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 12.3 all’ordine del giorno, 

l’Ing. Fabio PISCINI, Dirigente della Ripartizione Tecnica e il Delegato del Rettore per il 
settore Immagine grafica, comunicazione di Ateneo, brand e merchandising, Prof. Paolo 
BELARDI; 

- relativamente alla trattazione dal punto n. 8.1 al punto 8.8 all’ordine del giorno, il 
Delegato del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 

- relativamente alla trattazione del punto n. 9.1 all’ordine del giorno, il Prof. Gabriele 
CRUCIANI, Delegato del Rettore per il settore Terza Missione. 

- relativamente alla trattazione del punto n. 9.2 all’ordine del giorno, il Prof. Helios 
VOCCA, Delegato del Rettore per il settore Ricerca, valutazione e fund-raising. 

- relativamente alla trattazione dei punti nn. 7.1, 8.9, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 all’ordine del 
giorno, il Delegato del Rettore per il settore Riforme, semplificazione e supporto legale, 
Prof. Daniele PORENA; 

- relativamente alla trattazione del punto n. 10.1, all’ordine del giorno, il Delegato del 
Rettore per il settore Umane Risorse, Prof. Mario TOSTI. 
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Numero delibera: 247/2021  - Numero protocollo: 203669/2021 

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 23 giugno 
2021 del Consiglio di Amministrazione per eventuali osservazioni da presentare ai fini 
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nell’apposita cartella di Teams; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione della stesura definitiva del verbale del Consiglio di Amministrazione della 
seduta ordinaria del 23 giugno 2021; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

❖ di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del 23 
giugno 2021. 

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



                

Seduta CdA del 28 luglio 2021 

14 

Approvato nell’adunanza del 27 settembre 2021 

 

Categoria O.d.G: Comunicazioni 2.1 

Oggetto: Comunicazioni del Presidente 
    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
A. 
Comunica con soddisfazione che, nell’ultimo rapporto Censis-La Repubblica appena 
pubblicato, viene confermato l’Ateneo di Perugia alla prima posizione della classifica 
dei grandi atenei statali (da 20 a 40 mila iscritti). Il punteggio complessivo, suddiviso 
in sei categorie (Servizi, Borse, Strutture, Comunicazione e servizi digitali, 
Internazionalizzazione e Occupabilità di cui 5 dipendono dalle strategie di Ateneo 
mentre la categoria “Borse” dipende dalla Regione Umbria), già aumentato di 1,5 punti 
rispetto al 2019 (da 91.2 a 92.7) è cresciuto ulteriormente, arrivando a toccare quota 
93.3, il terzo punteggio più alto d’Italia. In particolare, sottolinea il Presidente, 
nonostante il punteggio nella categoria “Borse” sia purtroppo calato di circa 15 punti, 
si è comunque registrato un significativo incremento dei parametri relativi a 
Internazionalizzazione (+4 punti) e Occupabilità (+8), grazie soprattutto alla scelta 
dell’Ateneo di investire sull’allargamento delle collaborazioni con numerosi e 
qualificati enti di istruzione superiore di paesi esteri e di agevolare i collegamenti tra 
mondo accademico e mondo del lavoro, attraverso progetti territoriali ad ampio 
respiro e l’istituzione di nuovi corsi di laurea altamente professionalizzanti. 
Tiene a ringraziare, in particolare per il parametro dell’Internazionalizzazione, i 
colleghi dei Dipartimenti, le Delegate Prof.ssa Emiliani e Prof.ssa Stefanelli per il 
grande lavoro svolto, nonostante la pandemia, nell’ambito dei doppi titoli sia per i 
corsi di laurea che per i dottorati e auspica che si prosegua su questa linea, 
incrementando sempre di più i rapporti con le università estere per dare ai giovani 
studenti l’opportunità di fare esperienze all’estero. 
Riguardo al parametro “Occupabilità”, che solo in parte dipende dalle azioni 
dell’Ateneo, fa presente che, da una lettura in combinato disposto dei dati Censis e 
del rapporto AlmaLaurea dello scorso anno, nell’ambito degli studenti laureati presso 
l’Ateneo di Perugia il 69,7% ha trovato lavoro a tempo indeterminato e per quasi la 
totalità lo ha trovato nell’ambito del settore studi su cui ha concentrato la sua 
formazione. Tuttavia, continua il Presidente, il dato dolente riguarda la retribuzione 
mensile netta che ad un anno dalla laurea si aggira mediamente intorno ad € 1.324 (€ 
1364 media nazionale) e a 5 anni dalla laurea intorno ad € 1.545 (€ 1.556 media 
nazionale). Tiene a comunicare questi dati per invitare tutti ad una riflessione, perché 
quando si parla di fuga dei laureati italiani all’estero evidentemente c’è correlazione 
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anche con questo dato. Sottolinea come in più occasioni, anche in sede CRUI, abbia 
voluto fortemente rappresentare questa situazione perché il paese non può perdere 
questi giovani e, malgrado le Università facciano grandi sforzi, il mercato del lavoro 
non li paga adeguatamente. A questo tiene ad aggiungere un dato importante che 
deriva da un’indagine effettuata dalla Corte dei Conti che fa presente che, nonostante 
tutto, tra un diplomato e un laureato c’è comunque una differenza sia retributiva che 
di occupabilità ma, comunque, il dato della condizione salariale di un laureato italiano 
rimane al di sotto della metà della media europea. Quindi, continua il Presidente, per 
trattenere i giovani occorre che anche l’Ateneo si faccia portavoce in tutte le sedi di 
tale situazione anche perché in questo contesto il dato dell’Umbria è ancora più 
preoccupante perché più del 70% dei laureati va fuori dall’Umbria. Trattenere i giovani 
nel nostro territorio significa far crescere il territorio medesimo. In tale ottica, sta 
rappresentando in tutte le sedi questi elementi di riflessione e auspica che si riesca a 
creare sia condizioni di crescita dimensionale delle imprese, sia nuove imprese, sia 
competitività anche con il coinvolgimento strategico dell’Ateneo. Da ultimo aggiunge 
che l’Ateneo è in attesa che il Consiglio Regionale dell’Umbria deliberi per la no tax 
area a 30.000 euro. Anche questo è importante per poter partire con una campagna 
di comunicazione sulle immatricolazioni con un messaggio forte. L’Italia è il paese 
penultimo in Europa per numero di laureati tra i 24 e i 35 anni, solo il 29% di laureati, 
dopo l’Italia c’è la Romania. E’ inoltre al terz’ultimo posto in Europa per numero di 
giovani che scelgono di continuare gli studi dopo la maturità, solo il 47%-49%. E’ 
evidente che gli investimenti sul diritto allo studio, come è stato dimostrato lo scorso 
anno, sono un fattore importante perché intercetta un bisogno delle famiglie e dà 
una chance ai giovani. Il diritto allo studio, sottolinea il Presidente, è uno dei criteri 
attraverso cui l’Italia può in qualche modo recuperare nei confronti degli altri paesi 
europei perché altrimenti il destino del nostro paese, nel medio e lungo periodo, sarà 
quello di creare un grande bacino di manodopera di normale e media specializzazione 
a disposizione dell’Europa intera al posto di creare una classe dirigente. Al riguardo 
tiene a precisare che, pur non essendo contrario ai percorsi ITS, occorre fare 
attenzione a non trasformarli in grandi serbatoi di arruolamento di formazione 
intermedia. Al riguardo fa presente che si sta discutendo una proposta con 
Confindustria per una partecipazione dell’Ateneo più attiva negli ITS, condividendo 
anche percorsi di formazione in modo che dopo il biennio i migliori di questi studenti 
possano accedere ai corsi di laurea.  
 
 B. 
Fa presente che si è avuto contezza che il Ministero nel mese di novembre emanerà 
un bando per distribuire fondi per circa un miliardo sull’edilizia universitaria. 
Analogamente a quanto è stato fatto in quest’anno, che ha visto l’Ateneo premiato 
sul finanziamento della quota per il progetto di via del Giochetto, si sta lavorando per 
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capire quali potranno essere gli indicatori di valutazione per poterci muovere con 
progetti strategici. Ciò perché l’Ateneo, sottolinea il Presidente, ha bisogno di mettere 
in sicurezza un patrimonio che è stato abbandonato nel corso degli anni, per cui è 
probabile che in questi mesi verrà richiesto, attraverso i Direttori dei Dipartimenti, di 
supportare alcune linee progettuali. E’ intenzione della Governance presentare, anche 
su questo bando, dei progetti di Ateneo di qualità al fine di intercettare risorse 
importanti. Dobbiamo renderci conto, continua il Presidente, che, per ragioni di 
disponibilità di risorse, i nostri interlocutori non possono più essere solo quelli 
territoriali ma occorre avere la capacità di intercettare i grandi bandi nazionali e 
internazionali perché, comunque, l’Ateneo di Perugia ne ha la capacità e le 
competenze.  
 
C. 
Comunica con piacere che l’Ateneo sta via via rientrando sulle famose penalizzazioni 
del reclutamento grazie anche alla scelta condivisa di una programmazione su criteri 
di Ateneo più ragionati e quindi quest’anno dopo tanto tempo rientrerà nella 
distribuzione del fondo di 480 milioni (200 milioni per le Università del sud e 280 
milioni per quelle del centro-nord) per finanziare attività di RTD-A o borse di 
dottorato di ricerca. Sono risultati, conclude il Presidente, che danno soddisfazione e 
che sono il frutto di un’azione condivisa da parte della Governance e dell’intera 
Comunità. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMISTRAZIONE 
 

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

Oggetto: Comunicazione Obiettivi operativi 2020 Area Budgeting, Bilancio unico di 
Ateneo, Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e Centri di 
Servizio (Report al 30 giugno 2021) 

Ufficio istruttorio: Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo 
  
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

  
Visto il Piano Integrato 2020-2022 approvato in data 28 gennaio 2020 e segnatamente 
l’allegato n. 4 “Obiettivi operativi 2020 Ripartizione Gestione delle risorse finanziarie”, con 
la presente comunicazione fornisce a codesto Consesso il primo report inerente il 
conseguimento degli obiettivi operativi dell’Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, 
Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio, 
nello specifico “Modifica/integrazione report per la Governance/Management 
sull’andamento delle principali voci di utilizzo del budget monitorate dalle Ripartizioni post 
modifiche III MTO (D.I. n.1055/2019)” e “Modifica/integrazione report per la 
Governance/Management sull’andamento delle principali voci di utilizzo del budget dei 
Centri Ist.li/Servizio post modifiche III MTO (D.I. n.1055/2019)”; 
Il suddetto report, che riflette la situazione contabile al 30 giugno 2021, assunto a 
protocollo con nota n. 180585 del 09/07/2021, viene allegato alla presente delibera sub 
lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Tale report costituisce valido strumento di informazione contabile per i Responsabili dei 
Centri gestionali, ai quali verrà inviato, in quanto consentirà loro sia i successivi 
approfondimenti inerenti l’analisi degli scostamenti previsionali dell’esercizio in corso, sia 
una più ponderata previsione del budget del prossimo esercizio 2022; 
Tale reportistica inoltre, unitamente a quella che verrà fornita al 30 settembre p.v. potrà 
essere utilizzata dalla Governance per una più consapevole disamina delle richieste di 
finanziamento proposte dalle Strutture nel corso dell’esercizio e delle assegnazioni delle 
risorse di budget.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
❖ Prende conoscenza. 
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Numero delibera: 248/2021 - Numero protocollo: 203670/2021 

Categoria O.d.G: Statuto e regolamenti     3.1  

Oggetto: Codice etico e di comportamento  

Ufficio istruttore: Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza  
 

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 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”, e in particolare l’art. 2, comma 4, che 
prevede per gli Atenei l’obbligo di adottare il codice etico della comunità universitaria 
formata dai docenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti; 
Visto il Codice etico dell’Università emanato con D.R. n. 1669 dell’11.08.2011; 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l’art. 54 “Codice di 
comportamento”, così come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 cit., 
prevedendo l’adozione di un codice di comportamento generale, nazionale, valido per tutte 
le amministrazioni pubbliche, nonché l’adozione obbligatoria da parte di ogni 
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amministrazione pubblica di un proprio codice di comportamento per integrare e 
specificare quanto previsto nel codice generale; 
Considerato che il Codice nazionale è stato emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, 
prevedendo i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i 
dipendenti pubblici, facendo rinvio all’art. 1, comma 2 al citato art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, 
che tra l’altro attribuisce all’ANAC il potere di definire «criteri, linee guida e modelli 
uniformi per singoli settori e tipologie di amministrazione ai fini dell’adozione dei singoli 
codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione»; 
Viste le prime Linee guida in materia, rivolte a tutte le amministrazioni pubbliche, adottate 
dall’ANAC con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013; 
Visto il Codice di Comportamento dell’Università degli studi di Perugia, adottato, ai sensi 
dell’art. 54, co.5 del d.lgs. n. 165/2001, dal Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 
2014, che si applica ai dipendenti dell’Ateneo il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base 
all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Atteso che il PNA 2017, adottato con delibera dell’ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, 
dedica una parte alle istituzioni universitarie, evidenziando, tra l’altro, in ordine ai codici di 
comportamento e ai codici etici che «per le amministrazioni che, anche sulla base di 
previsioni speciali, hanno proceduto all’adozione di codici etici… è auspicabile che le 
presenti linee guida siano utilizzate al fine della riformulazione e integrazione di tali testi, 
che possibilmente dovranno divenire parte integrante del nuovo codice…» 
Considerato altresì che nel conseguente Atto di indirizzo in data 14.05.2018 anche il MIUR, 
pur in assenza delle annunciate linee di indirizzo dell’ANAC volte a promuovere un nuovo 
ciclo di codici di comportamento/etici da parte delle Università, ha auspicato un intervento 
sui codici nel senso sopra richiamato; 
Visto il PNA 2019 e in particolare il punto 1.3.3. “Codici di comportamento e codici etici”, 
della Parte III “Le misure generali di prevenzione della corruzione e il piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza”; 
Atteso che nel PTCT 2020 dell’Università di Perugia è prevista, anche alla luce delle Linee 
guida dell’ANAC, la revisione del Codice di comportamento dell’Ateneo; 
Viste le Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, 
adottate dall’ANAC con delibera n.177 del 19 febbraio 2020, in cui tra l’altro, si ribadisce lo 
stretto collegamento che deve esserci con i Piani delle amministrazioni, perché, come viene 
evidenziato, “oltre alle misure di tipo oggettivo il legislatore dà ampio spazio anche a quelle 
di tipo soggettivo che ricadono sul singolo funzionario pubblico nello svolgimento delle 
attività …Ciò comporta che nel definire le misure oggettive di prevenzione della corruzione, 
occorre parallelamente individuare i doveri di comportamento che possono contribuire, sotto 
il profilo soggettivo, alla piena realizzazione delle suddette misure”; 
Ritenuto di procedere all’adeguamento dei suddetti codici al fine, da un lato, di rendere più 
aderente il Codice alla realtà organizzativa dell’Ateneo e dall’altro di trovare una modalità 
espositiva che, pur mantenendo chiaramente individuati gli aspetti comportamentali 
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giuridicamente rilevanti sul piano disciplinare rispetto alla dimensione esclusivamente 
valoriale del codice etico, consenta di inserire in un contesto integrato le due tipologie di 
regolazione, avvalendosi delle competenze presenti nell’ambito della comunità accademica; 
Visto il D.R. n. 12 del 14.01.2021 con cui è stato istituito il Tavolo tecnico per la revisione e 
l’integrazione in un unico testo del Codice Etico e del Codice di comportamento così 
composto: Dott. Fausto Cardella – Garante di Ateneo; Professoressa Graziella Migliorati – 
Coordinatore del Nucleo di Valutazione; Prof. Daniele Porena - Delegato per il Settore 
Riforme, Semplificazione e Supporto legale; Prof.ssa Stefania Stefanelli – Delegata per il 
Settore Internazionalizzazione e Cooperazione internazionale; Prof. Mario Tosti – Delegato 
per il Settore Umane Risorse; Dott.ssa Anna Vivolo – Direttore Generale; Dott.ssa Antonella 
Bianconi – RPCT; Dott.ssa Federica Nuzzi – Dirigente della Ripartizione del Personale; Dott. 
Maurizio Padiglioni – Dirigente della Ripartizione Affari Legali; Dott.ssa Daniela Bontà – 
Responsabile Ufficio Legale; Prof. Enrico Carloni - Professore Ordinario di diritto 
amministrativo; Prof.ssa Maria Giuseppina Pacilli – Professoressa associata di psicologia 
sociale; Prof. Francesco Paolo Micozzi – Docente di informatica giuridica; 
Visto in particolare l’art.54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui 
ciascuna amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione, e previo 
parere obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di Valutazione – OIV, un proprio 
Codice di comportamento che integra e specifica, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, il 
Codice di comportamento generale approvato dal Governo; 
Preso atto del percorso intrapreso per la definizione del testo del Codice etico e di 
Comportamento che dopo la sua elaborazione nell’ambito del Tavolo tecnico è stato posto, 
prima  alla consultazione riservata di: Pro Rettore, Delegati del Rettore, Direttori dei 
Dipartimenti, Dirigenti, Nucleo di Valutazione, Presidio della Qualità, Consulta del 
Personale PTA, Comitato unico di garanzia, Consiglio degli Studenti, Responsabile della 
protezione dei dati personali, Referenti per la prevenzione della corruzione, poi in 
consultazione aperta a tutta la comunità accademica nonché a tutti gli interessati 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo, con possibilità di inviare 
osservazioni e proposte mediante l’utilizzo di un modulo on line; 
Considerato che dopo la revisione del testo del Codice da parte del Tavolo tecnico all’esito 
dell’iter di consultazione riservata e pubblica, che si è concluso il 18 maggio u.s., la 
Consulta del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario ha chiesto un ulteriore 
approfondimento che ha determinato la riformulazione da parte del Tavolo tecnico dell’art. 
26 del Codice nella parte relativa alla composizione della Commissione preposta 
all’accertamento della violazione dei precetti etici; 
Considerato il ruolo attribuito nelle Linee guida dell’ANAC al RPCT, all’OIV (le cui funzioni in 
ambito universitario sono svolte dal Nucleo di Valutazione) e dal UPD nella procedura di 
formazione del codice di comportamento;  
Visto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione reso in data 15.06.2021; 
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Visto altresì il parere favorevole del Nucleo di Valutazione reso in data 20.07.2021, allegato 
agli atti della presente delibera; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
 
Il Direttore Generale, su invito del Presidente, sintetizza in particolare la normativa di 
riferimento e la procedura seguita dall’Ateneo per la predisposizione del documento. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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”, e in particolare l’art. 2, 
comma 4; 
Visto il Codice etico dell’Università emanato con D.R. n. 1669 dell’11.08.2011; 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l’art. 54 “Codice di 
comportamento”; 
Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62; 
Viste le prime Linee guida in materia, rivolte a tutte le amministrazioni pubbliche, adottate 
dall’ANAC con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013; 
Visto il Codice di Comportamento dell’Università degli studi di Perugia, adottato, ai sensi 
dell’art. 54, co.5 del d.lgs. n. 165/2001; 
Visto il PNA 2017, adottato con delibera dell’ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017; 
Visto l’Atto di indirizzo in data 14.05.2018 del MIUR; 
Visto il PNA 2019 e in particolare il punto 1.3.3. “Codici di comportamento e codici etici”; 
Viste le Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, 
adottate dall’ANAC con delibera n.177 del 19 febbraio 2020; 
Visto il PTCT 2020 dell’Università di Perugia; 
Visto il D.R. n. 12 del 14.01.2021 con cui è stato istituito il Tavolo tecnico per la revisione e 
l’integrazione in un unico testo del Codice Etico e del Codice di comportamento; 
Visto il testo del Codice rivisto dal Tavolo tecnico all’esito dell’iter di consultazione 
riservata e pubblica conclusosi il 18 maggio u.s. nonché dell’ulteriore approfondimento 
richiesto dalla Consulta del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario; 
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Considerato il ruolo attribuito nelle Linee guida dell’ANAC al RPCT, all’OIV (le cui funzioni in 
ambito universitario sono svolte dal Nucleo di Valutazione) e dal UPD nella procedura di 
formazione del codice di comportamento;  
Visti i pareri favorevole del Nucleo di Valutazione resi in data 15.06.2021 e 20.07.2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Perugia 
nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

❖ di pubblicare il Codice, dopo la relativa emanazione con decreto rettorale, sul sito 
dell’Ateneo e di darne la più ampia diffusione presso la Comunità accademica. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 249/2021 - Numero protocollo: 203671/2021 

Categoria O.d.G: Statuto e regolamenti    3.2   

Oggetto: “Regolamento Assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240 del 
30.12.2010” - 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 19.11.1990 n. 341; 
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22; 
Visto il D.M. n. 102 del 09.03.2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240, con D.R. n. 616 del 14.05.2018 e successive modifiche e integrazioni; 
Ravvisata la necessità di procedere ad una completa revisione del testo del succitato 
regolamento attualmente in vigore; 
Visto il verbale in data 07.07.2021 della Commissione permanente “Statuto e regolamenti” 
del Senato Accademico con cui è stato espresso parere favorevole al “Regolamento Assegni 
di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240 del 30.12.2010”, allegato sub lett. A) alla presente 
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delibera; 
Considerato che nella seduta del 27.07.2021 il Senato Accademico ha approvato il succitato 
Regolamento; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Direttore Generale, su invito del Presidente, illustra le principali modifiche del 
regolamento, consistenti principalmente nello snellimento e razionalizzazione delle 
procedure e poi nell’eliminazione del dottorato di ricerca quale titolo di accesso ai bandi 
per gli assegni. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19.11.1990 n. 341; 
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22; 
Visto il D.M. n. 102 del 09.03.2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240, con D.R. n. 616 del 14.05.2018 e successive modifiche e integrazioni; 
Ravvisata la necessità di procedere ad una completa revisione del testo del succitato 
regolamento attualmente in vigore; 
Visto il verbale in data 07.07.2021 della Commissione permanente “Statuto e regolamenti” 
del Senato Accademico con cui è stato espresso parere favorevole al “Regolamento Assegni 
di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240 del 30.12.2010”, allegato alla presente delibera 
sub lett. A); 
Considerato che nella seduta del 27.07.2021 il Senato Accademico ha approvato il succitato 
Regolamento; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole al “Regolamento Assegni di ricerca di cui all’art. 22 
della Legge 240 del 30.12.2010”, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne 
parte integrante e sostanziale che sostituisce integralmente il Regolamento 
d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, 
con D.R. n. 616 del 14.05.2018 e successive modifiche e integrazioni. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 250/2021 - Numero protocollo: 203672/2021 

Categoria O.d.G: Statuto e regolamenti    3.3 

Oggetto: Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale: parere sulla modifica.  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 
Visto il D.R. n. 363 del 28 febbraio 2014, con il quale sono stati emanati i Regolamenti di 
funzionamento dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia, tra i quali anche il 
Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, da 
ultimo modificato con D.R. n. 2024 del 9 agosto 2019; 
Visto l’estratto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale del 20 aprile 2021, assunto a prot. n. 99135 del 23 aprile 2021, con il quale è 
stata approvata la modifica dell’art. 10, comma 2 del regolamento di funzionamento del 
Dipartimento;  
Rilevato che la suddetta modifica riguarda, sostanzialmente, l’adeguamento della 
composizione della Giunta di Dipartimento all’odierna composizione della struttura 
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dipartimentale che prevede una maggiore rappresentanza dei professori di II fascia - che 
passano da n. 2 a n. 3 rappresentanti in Giunta - e una riduzione del numero dei ricercatori 
- che passano da n. 3 a n. 2 rappresentanti in Giunta -;  
Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti del 7 luglio 2021 con la quale la 
Commissione stessa ha approvato all’unanimità la suddetta proposta nel testo di seguito 
riportato con le modifiche evidenziate in grassetto, rimettendo la stessa all’approvazione 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27 e del 28 
luglio 2021: 
Art. 10, co. 2 
La Giunta è composta da 

a. il Direttore, che la presiede; 
b. il Vicedirettore; 
c. una rappresentanza di professori di prima fascia, eletti dal Consiglio di Dipartimento 

tra i propri componenti, in numero di 2; 
d. una rappresentanza di professori di seconda fascia, eletti dal Consiglio di Dipartimento 

tra i propri componenti, in numero di 2 3; 
e. una rappresentanza dei ricercatori, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri 

componenti, in numero di 3 2; 
f. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, eletti dal Consiglio di 

Dipartimento tra i propri componenti, in numero di 1. 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e in particolare l’art. 53, riguardante i 
Regolamenti di Ateneo e la procedura di adozione degli stessi; 
Visti, in materia di competenze, gli artt. 16, comma 2, lett. l. e 37 comma 5 dello Statuto, ai 
sensi dei quali, il Senato Accademico approva, previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, i Regolamenti dei Dipartimenti di Ateneo; 
Visto il citato art. 94 del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il Consiglio di 
Dipartimento, disciplina l’organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento, 
relativamente alle materie di competenza, con l’adozione di apposito Regolamento, che 
deve essere approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27.07.2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, gli artt. 16, c. 2, lett. l., 37, c. 5 e 53; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare, l’art. 94; 
Visto il D.R. n. 363 del 28 febbraio 2014, di emanazione, tra l’altro del Regolamento di 
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funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, da ultimo modificato 
con D.R. n. 2024 del 9 agosto 2019; 
Visto l’estratto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale, assunto a prot. n. 99135 del 23 aprile 2021; 
Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti del 7 luglio 2021; 
Condivisa la ratio sottesa alla modifica della Giunta nel testo indicato in narrativa; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27.07.2021 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole all’approvazione della modifica dell’art. 10, comma 2 del 

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nel 
testo consolidato allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante 
e sostanziale ove le modifiche sono evidenziate in grassetto.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 251/2021 - Numero protocollo: 203673/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    9.1  

Oggetto: Accantonamento parziale del contributo “5 x mille IRPEF” –  Anno 
2018: parziale rettifica.  
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 

 
Visto il contributo “5 per mille IRPEF – esercizio 2018”, pari ad euro 33.209,12, che l’Agenzia 
delle Entrate ha riconosciuto all’Università degli Studi di Perugia e che è stato incassato da 
questa Amministrazione, come da sospeso in entrata n. 6249 del 30/06/2020 (Nota Prot. n° 
63988 del 17/07/2020); 
Ricordato che le Linee Guida per la predisposizione del Rendiconto del contributo “5 per 
mille IRPEF – anno 2018” prevedono la possibilità di rendicontare una quota del contributo 
entro 12 mesi dalla data di assegnazione e una quota, oggetto di accantonamento parziale, 
entro 24 mesi dalla medesima data; 
Tenuto conto che con Delibera n. 3 del 30 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione 
approvava la ripartizione del contributo “5 per mille IRPEF – anno 2018” nella forma di 
seguito riportata: 

• una quota pari ad euro 14.583,33 per la copertura di n. 7 mesi di tempo 
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produttivo, dal 1° novembre 2020 (data presunta di presa di servizio) al 30 
giugno 2021 (termine ultimo per il rendiconto della quota del contributo “5 per 
mille IRPEF” relativo all’esercizio 2018 non accantonata) di una annualità di un 
contratto di Assegno di Ricerca, della durata di 24 mesi, per una figura di 
Project Manager di prossimità e di specificità, ai sensi di quanto previsto dal 
progetto “FUN – Projects: Fundamental University Network for Promotion 
Research Projects” (Responsabili Scientifici Prof. Gabriele Cruciani e Prof. 
Helios Vocca, sede di servizio presso le strutture dell’Amministrazione 
centrale); 

• una quota pari ad euro 10.416,67, oggetto di accantonamento parziale, per la 
copertura delle n. 5 rimanenti mensilità di tempo produttivo dell’Assegnista 
reclutato;  

• una quota pari ad euro 8.209,12, quale contributo finalizzato alla copertura dei 
costi sostenuti per le missioni delle unità di Project Manager con sede di 
servizio presso le strutture dell’Amministrazione centrale, di cui: una quota 
pari ad euro 4.209,12, con vigenza dal 1° agosto 2020 al 30 giugno 2021, 
termine ultimo per il rendiconto della quota del contributo “5 per mille IRPEF” 
relativo all’esercizio 2018 non accantonata; una quota pari ad euro 4.000,00, 
oggetto di accantonamento parziale, a copertura dei costi di missione nel 
periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022; 

Tenuto conto che l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso 
necessaria la reintroduzione di diverse misure di contenimento della stessa, a partire dal 
D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, proseguite con i D.P.C.M. del 3 novembre 2020, del 3 
dicembre 2020 e successivi che, conseguentemente, hanno determinato inevitabili ritardi 
nelle attività della Pubblica Amministrazione; 
Tenuto conto che con Delibera n. 12 del 28 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione 
conferiva mandato al Rettore di procedere con proprio provvedimento all’attivazione delle 
procedure per il reclutamento dei n. 20 contratti di assegno di ricerca complessivamente 
previsti nell’ambito del citato progetto; 
Ricordato che con Decreto Rettorale n. 2440/2020 del 31 dicembre 2020, avente ad oggetto 
“Bando di concorso per l'attribuzione di n. 20 assegni per la collaborazione alla ricerca 
Progetto “FUN-PROJECT”, veniva indetto il concorso per l'attribuzione dei n. 20 assegni 
biennali di collaborazione per attività di ricerca e per lo sviluppo di competenze nell’ambito 
del citato progetto; 
Ricordato che in data 09/03/2021 veniva pubblicato, all’Albo on-line dell’Università, l’Avviso 
contenente il diario della prova selettiva per le posizioni di Project Manager da destinare 
alle strutture dell’Amministrazione centrale, che fissava il colloquio al 30/03/2021; 
Atteso che lo slittamento delle procedure di cui al progetto “FUN – Projects: Fundamental 
University Network for Promotion Research project”, dovuto allo stato di emergenza, ha 
reso possibile attivare il contratto di Assegno di Ricerca collegato al progetto medesimo 
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solo a partire dal 1° giugno 2021, in luogo del 1° novembre 2020, come inizialmente disposto 
nella citata Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2020; 
Tenuto conto che, in ragione delle limitazioni alla mobilità previste a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, in luogo delle missioni per scopi formativi previste per gli 
assegnisti reclutati sono stati organizzati n. 2 corsi di formazione intensiva su tematiche di 
Ricerca e Terza Missione, tenuti da personale strutturato (Delegato alla Terza Missione, 
Delegato alla Ricerca, Responsabile Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca, Responsabile Ufficio ILO e Terza Missione); 
Considerato che i periodi di rendicontazione imposti dalla normativa richiamata nelle 
precedenti premesse comportano, conseguentemente, la necessità ed urgenza di 
rimodulare le quote di ripartizione del contributo “5 per mille IRPEF – anno 2018” tra quella 
da rendicontare in via ordinaria e quella da destinare all’accantonamento;  
Vista la proposta, formulata congiuntamente dai Delegati ai settori Ricerca e Terza 
Missione, di rimodulazione delle suddette quote, riassunta nel seguente prospetto: 

• euro 2.083,33 a copertura del contratto di Assegno di Ricerca di cui alle 
premesse, per il periodo 01/06/2021-30/06/2021, ed euro 4.209,12 
corrispondenti alla valorizzazione economica del tempo produttivo del 
personale strutturato (Delegato alla Terza Missione, Delegato alla Ricerca, 
Responsabile Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, 
Responsabile Ufficio ILO e Terza Missione) impegnato nelle attività formative 
erogate in favore degli assegnisti reclutati su tematiche di Ricerca e Terza 
missione, per un totale complessivo pari a euro 6.292,45 da rendicontare 
entro la scadenza ordinaria dei 12 mesi (periodo 01/07/2020 -30/06/2021); 

• euro 26.916,67 quale quota di accantonamento da destinare per euro 22.916,67 
alla copertura di n. 11 mesi del contratto di Assegno di Ricerca in parola 
(01/07/2021-31/05/2022) e per euro 4.000 quale contributo finalizzato alla 
copertura dei costi sostenuti per le missioni delle unità di Project Manager 
con sede di servizio presso le strutture dell’Amministrazione centrale. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la nota prot. n. 63988 del 17/07/2020, con cui veniva comunicata l’assegnazione del 
contributo “5 per mille IRPEF – esercizio 2018” pari ad euro 33.209,12; 
Ricordate le Linee Guida per la predisposizione del Rendiconto del contributo “5 per 
mille IRPEF – anno 2018”; 
Vista la Delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 30/07/2020, con la quale è 
stata autorizzata la destinazione del contributo “5 per mille IRPEF – anno 2018” alla 
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copertura di una annualità di un contratto di Assegno di Ricerca, ai sensi di quanto 
previsto dal progetto “FUN – Projects: Fundamental University Network for Promotion 
Research project” e alla copertura dei costi sostenuti per le missioni delle unità reclutate 
nell’ambito del medesimo progetto, con sede di servizio presso le strutture 
dell’Amministrazione centrale, determinando al contempo le quote di finanziamento 
oggetto di accantonamento parziale; 
Preso atto dei ritardi nelle procedure amministrative derivanti dall’evoluzione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato, tra l’altro, lo 
slittamento al 01/06/2021 dell’attivazione del contratto di Assegno di Ricerca collegato al 
progetto medesimo; 
Attesa la necessità di rimodulare, a parziale rettifica delle decisioni assunte dal Consiglio 
di Amministrazione nel corso della seduta del 30 luglio 2020, la quota del contributo “5 
per mille IRPEF – anno 2018” oggetto di accantonamento parziale, al fine di darne 
tempestiva comunicazione all’ente erogatore, nel rispetto delle regole di rendicontazione 
previste dal finanziamento; 
Condivisa la proposta di rimodulazione formulata congiuntamente dai Delegati ai Settori 
Ricerca e Terza Missione; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare, a parziale rettifica della Delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione 

del 30 luglio 2020, la seguente rimodulazione delle quote ordinaria e di 
accantonamento del contributo “5 per mille IRPEF – anno 2018”:  

❖ euro 2.083,33 a copertura del contratto di Assegno di Ricerca di cui alle 
premesse, per il periodo 01/06/2021-30/06/2021, ed euro 4.209,12 corrispondenti 
alla valorizzazione economica del tempo produttivo del personale strutturato 
(Delegato alla Terza Missione, Delegato alla Ricerca, Responsabile Area 
Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, Responsabile Ufficio 
ILO e Terza Missione) impegnato nelle attività formative erogate in favore degli 
assegnisti reclutati su tematiche di Ricerca e Terza missione, per un totale 
complessivo pari a euro 6.292,45, da rendicontare entro la scadenza ordinaria dei 
12 mesi (periodo 01/07/2020 -30/06/2021); 

❖ euro 26.916,67 quale quota di accantonamento da destinare per euro 22.916,67 
alla copertura di n. 11 mesi del contratto di Assegno di Ricerca in parola 
(01/07/2021-31/05/2022) e per euro 4.000 quale contributo finalizzato alla 
copertura dei costi sostenuti per le missioni delle unità di Project Manager con 
sede di servizio presso le strutture dell’Amministrazione centrale.  

❖  di dare mandato agli Uffici competenti di attivare le procedure necessarie alla 
trasmissione della delibera di accantonamento presso il Ministero di riferimento.  
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 252/2021 - Numero protocollo: 203674/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione     9.2 

Oggetto: Proposta di cessione di quote di diritti  brevettuali  sul trovato dal 
titolo: PARP inhibitor scaffold OUL40. 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. 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), ed in particolare l’art. 9 
“Tutela dell’innovazione a cura dell’Università”; 
Esaminata la Proposta di cessione della quota di co-titolarità del 40% dei diritti relativi 
all’invenzione dal titolo: “PARP inhibitor scaffold OUL40” (prot. arrivo n. 103332 del 
29/04/2021), di cui sono co-inventori la Prof.ssa Oriana Tabarrini, la Dott.ssa Maria Giulia 
Nizi, la Dott.ssa Serena Massari, afferenti al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, e 
sviluppata in autonomia dagli inventori dell’Università degli Studi di Perugia con il Prof. Lari 
Lehtiö, il Dott. Mirko Maksimainen, il Dott. Sudarshan Narasimha Murthy, afferenti alla 
University of Oulu, Finland (copia disponibile presso l’Ufficio ILO e Terza Missione); 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale 
dell’Università degli Studi di Perugia, in data 06/05/2021, supportata dal membro esperto 
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nominato con DR n. 817/2021 ai sensi dell’art. 13.4 del vigente Regolamento d’Ateneo per la 
gestione dei diritti di proprietà intellettuale, in merito all’acquisizione dei diritti 
sull’invenzione detenuti dalla Prof.ssa Oriana Tabarrini – 20%, dalla Dott.ssa Maria Giulia 
Nizi – 10%, dalla Dott.ssa Serena Massari – 10%, e al deposito di una domanda di brevetto 
nazionale congiunta, subordinatamene all’acquisizione di analoga decisione da parte della 
University of Oulu con riferimento alle quote di titolarità detenute dai propri ricercatori; 
Preso atto che il Prof. Lari Lehtiö, il Dott. Mirko Maksimainen, il Dott. Sudarshan Narasimha 
Murthy hanno ceduto le proprie quote di titolarità, per un totale del 60%, alla University of 
Oulu, Finland; 
Atteso che la Commissione per la Proprietà Intellettuale, nella stessa seduta del 
06/05/2021, ha dato mandato all’Ufficio I.L.O. e Terza Missione di predisporre l’accordo per 
la gestione congiunta dei diritti di proprietà intellettuale con la University of Oulu, su 
modello di quelli già sottoscritti dall’Ateneo con altri soggetti co-titolari di privative 
congiunte; 
Visto l’Accordo per la gestione congiunta del trovato in oggetto, di cui all’Allegato sub. lett. 
A alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, negoziato tra i 
competenti uffici amministrativi degli enti contitolari e nel quale è stabilito, tra l’altro, 
quanto segue: 
- la titolarità del trovato è suddivisa tra i contitolari nelle seguenti quote: per Università 
degli Studi di Perugia 40% e per University of Oulu 60%; 
- University of Oulu è nominata quale responsabile dell'esecuzione delle attività di 
registrazione, prosecuzione, mantenimento e difesa del trovato, ai fini di una sua ottimale 
gestione; 
- i titolari individuano congiuntamente l’Agente Brevettuale incaricato delle attività di 
tutela del trovato; 
- al titolare che ottiene la valorizzazione del trovato mediante il perfezionamento di un 
accordo di licenza, è riconosciuto un “Finder’s Award” pari al 15% delle royalties generate 
dalla licenza stessa; 
- tutti i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione del trovato, al netto del “Finder’s 
Award” e di eventuali spese sostenute per il perfezionamento della/e licenza/e, saranno 
suddivisi tra le Parti in proporzione delle quote di contitolarità detenute; 
Atteso che la Commissione per la Proprietà Intellettuale, nella seduta del 23/07/2021, ha 
espresso parere favorevole in merito alle condizioni contrattuali dell’Accordo per la 
gestione congiunta del trovato in oggetto; 
Considerata la particolare valenza scientifica della ricerca dalla quale ha originato il trovato 
e i positivi risvolti in termini di ricaduta economica che potrebbero derivare, anche 
indirettamente, da un’opportuna valorizzazione dei relativi brevetti nell’ambito di progetti 
congiunti con partner nazionali ed internazionali; 
Atteso che le spese a carico dell’Ateneo per il deposito della domanda di brevetto in 
oggetto ammontano al massimo ad Euro 3.000,00, iva/VAT inclusa ove dovuta, in virtù della 
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propria quota di comproprietà del 40%;  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 65 del d.lgs. del 10/02/2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”; 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”; 
Esaminata la Proposta di cessione della quota di co-titolarità del 40% dei diritti relativi 
all’invenzione dal titolo: “PARP inhibitor scaffold OUL40”; 
Preso atto dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale 
dell’Università degli Studi di Perugia, in data 06/05/2021 e 23/07/2021; 
Visto l’Accordo per la gestione congiunta dei diritti di Proprietà intellettuale con la 
University of Oulu, di cui all’Allegato sub. lett. A alla presente delibera per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
Condivisa l’opportunità, da parte dell’Ateneo, di acquisire la quota di diritti sul trovato 
di cui trattasi, pari al 40%, per avviare successivamente le procedure di deposito 
nazionale e di valorizzazione, congiuntamente alla University of Oulu, coerentemente 
con quanto definito nel suddetto Accordo; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di accettare la Proposta di cessione del 40% dei diritti di titolarità relativi all’invenzione 

dal titolo “PARP inhibitor scaffold OUL40” (prot. arrivo n. 103332 del 29/04/2021), di cui 
sono co-inventori la Prof.ssa Oriana Tabarrini, la Dott.ssa Maria Giulia Nizi, la Dott.ssa 
Serena Massari, afferenti al Dipartimento di scienze farmaceutiche, sviluppata in 
autonomia dagli inventori dell’Università degli Studi di Perugia con il Prof. Lari Lehtiö, il 
Dott. Mirko Maksimainen, il Dott. Sudarshan Narasimha Murthy, afferenti alla University 
of Oulu, Finland (copia disponibile presso l’Ufficio ILO e Terza Missione); 

❖ di approvare il testo dell’Accordo per la gestione congiunta dei diritti di Proprietà 
intellettuale con la University of Oulu, di cui all’Allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, redatto sulla base degli accordi 
già sottoscritti con altri Atenei co-titolari di privative congiunte con l’Università degli 
Studi di Perugia; 

❖ di autorizzare la sottoscrizione del contratto di cessione con la Prof.ssa Oriana Tabarrini, 
la Dott.ssa Maria Giulia Nizi, la Dott.ssa Serena Massari e dell’Accordo per la gestione 
congiunta dei diritti di Proprietà Intellettuale con la University of Oulu, e di tutti gli atti 
connessi e conseguenti al deposito della domanda di brevetto a tutela del trovato di cui 
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all’oggetto, con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali modifiche 
ove necessarie. 

❖ di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca a 
dare corso alla procedura di stipula del contratto di cessione con la Prof.ssa Oriana 
Tabarrini, la Dott.ssa Maria Giulia Nizi e la Dott.ssa Serena Massari; 

❖ di incaricare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca a 
dare corso alla procedura per la protezione del trovato, ai sensi del “Regolamento per la 
gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università degli Studi di Perugia, 
mediante il deposito di una domanda di brevetto nazionale congiunta e ponendo in 
essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla gestione e all’esecuzione della 
domanda di brevetto di cui trattasi, con la University of Oulu; 

❖ di autorizzare il costo di deposito congiunto con la University of Oulu della domanda di 
brevetto nazionale relativa al trovato in oggetto, pari ad un importo massimo di € 
3.000,00, iva/VAT inclusa ove dovuta, 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., CO.FOG. MP.M1.P2.04.8 “Ricerca applicata – affari economici, 
R&S per gli affari economici”, del Bilancio unico di previsione autorizzatorio del corrente 
esercizio, per il quale si chiede la registrazione di una Scrittura di Vincolo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 253/2021 - Numero protocollo: 203675/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità     4.1  

Oggetto: Approvazione piano finanziario anno 2021 relativo alla Convenzione tra 
l’Università  degli Studi di Perugia e il  C.U.S. Perugia, per l’utilizzazione del 
contributo per la realizzazione delle attività sportive a favore degli studenti  

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 

  
Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo 
di Perugia (C.U.S. Perugia) per l’utilizzazione del contributo per la realizzazione delle attività 
sportive a favore degli studenti, di durata quadriennale, con scadenza in data 4 marzo 
2023; 
Ricordato che la convenzione prevede l’erogazione di un contributo annuale al C.U.S. 
Perugia pari ad € 50.000,00, destinato alla realizzazione di una o più delle seguenti finalità: 
gestione, potenziamento, efficientamento e costruzione di impianti sportivi, attività e 
manifestazioni sportive riservate agli studenti universitari; 
Considerato che, in base all’art. 3 della convenzione di cui sopra, il CUS Perugia presenta le 
proprie proposte per le iniziative da svolgere e il relativo piano finanziario ed il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università, a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo, sentito 
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il parere del Comitato dello Sport, adotta le definitive determinazioni in ordine 
all’utilizzazione del fondo disponibile; 
Vista la nota del 28 maggio 2021, pervenuta al nostro Ateneo in data 4 giugno 2021 con 
prot. n. 126828, con cui il CUS Perugia ha trasmesso il piano finanziario di utilizzo del 
suddetto contributo annuale universitario pari ad € 50.000,00 per l’anno 2021, approvato 
dal Consiglio Direttivo in data 30 novembre 2020, di seguito integralmente riportato: 
 

ESERCIZIO 2021 
PIANO UTILIZZO CONTRIBUTO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE 
DI IMPIANTI DI PROPRIETA’ O IN USO 

31.500,00 

SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE SPORTIVE E LORO 
FUNZIONAMENTO  

0,00 

ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E 
MATERIALE SPORTIVO 

500,00 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O AMPLIAM. 
E/O ADATTAMENTO E/O COMPLETAMENTO DI 
PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI 

10.000,00 

SPESE GENERALI DI GESTIONE 
ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA’ SPORTIVA 
PROMOZIONALE, INIZIAZIONE A FAVORE DEGLI 
STUDENTI UNIVERSITARI 

8.000,00 

T O T A L E 50.000,00 
 

DETTAGLIO UTILIZZO CONTRIBUTO UNIVERSITA' - ESERCIZIO 2021 
 

A) SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PROPRIETA' O IN 
USO 

1) Metano Via Tuderte 
2) Energia elettrica Via Tuderte e Centro Bambagioni 
3) Acqua Via Tuderte e Centro Bambagioni 
4) Gasolio riscaldamento Bambagioni 
5) Terra rossa per campi Tennis 
6) Lavori di manutenzione vari 

 
C) ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALE SPORTIVO 
 
1) Indumenti sportivi (Magliette, tute, ecc.) 
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D) SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O AMPLIAMENTO E/O ADATTAMENTO E/O 
COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 

 
Rata Mutuo Banca Popolare Spoleto per sistemazione Centro Sportivo Bambagioni 

 
E) SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA PROMOZIONALE, 

INIZIAZIONE A FAVORE STUDENTI UNIVERSITARI 
1) Spese telefoniche 
2) Cancelleria 
3) Materiale consumo macchine ufficio 
4) Programma contabilità 
5) Polizza responsabilità civile 
6) Polizza auto Ducato 
7) Materiale per pulizie 
8) Materiale di consumo vario 

 
Preso atto che, nella seduta del 30 giugno 2021, il Comitato per lo Sport Universitario ha 
espresso parere favorevole al piano finanziario di utilizzo del contributo annuale pari ad € 
50.000,00, per l’anno 2021 previsto dalla convenzione, come proposto dal Consiglio 
Direttivo del Centro Universitario Sportivo di Perugia; 
Vista altresì la nota del 28 maggio 2021, pervenuta al nostro Ateneo in data 4 giugno 2021 
con prot. n. 126833, del Presidente del CUS Perugia, con cui - nel sottolineare lo stato di 
urgente necessità causato dal coronavirus che ha provocato la chiusura degli impianti 
sportivi ed il blocco delle attività sportive - ha richiesto un anticipo sino a un massimo del 
75% del contributo ai sensi dell’art. 4 della Convenzione che prevede che “Il Rettore è 
autorizzato a provvedere al reintegro delle somme spese rendicontate fino ad un massimo 
del 75% del contributo riconosciuto”; 
Visto l’estratto del verbale del Consiglio Direttivo del Centro Universitario Sportivo di 
Perugia dell’11 maggio 2021, pervenuto al nostro Ateneo con prot. n. 122105 del 27 maggio 
2021, relativo all’approvazione del “Rendiconto sino a un massimo del 75% del contributo 
dell’Università degli Studi di Perugia” inerente le spese sostenute dal CUS Perugia per un 
importo pari ad € 34.119,07, unitamente alla documentazione cartacea a supporto delle 
spese sostenute per le necessarie verifiche, allegata agli atti dell’ufficio istruttore; 
Esaminato il “Rendiconto sino a un massimo del 75% del contributo dell’Università degli 
Studi di Perugia” relativo alle spese sostenute dal CUS Perugia, di seguito riportato: 

 
RENDICONTO CONTRIBUTO UNIVERSITA' STUDI DI PERUGIA- 2021  

 PIANO UTILIZZO RENDICONTO  
 APPROVATO  
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 C.D.  30/11/2020  
SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE 
DI IMPIANTI DI PROPRIETA' O IN USO 

 
31.500,00 

 
26.440,00 

SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED ATTREZZA-
TURE SPORTIVE E LORO FUNZIONAMENTO  

 
0,00                

 
0,00                               

ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E 
MATERIALE SPORTIVO 

 
500,00 

 
472,80 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O AMPLIA-
MENTO E/O ADATTAMENTO E/O COMPLETA-
MENTO DI PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI 

 
 

10.000,00 

 
 

0,00 
SPESE GENERALI DI GESTIONE, ORGANIZZA-
ZIONE ATTIVITA' SPORTIVA PROMOZIONALE A 
FAVORE STUDENTI UNIVERSITARI 

 
 

8.000,00                 

 
 

7.206,27 
TOTALE               50.000,00              34.119,07  

 
DETTAGLIO RENDICONTO PARZIALE CONTRIBUTO UNIVERSITA' 

 
 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI   
 IMPIANTI DI PROPRIETA' O IN USO   
    

1 ENERGIA ELETTRICA CENTRO BAMBAGIONI 3.527,77  

2 ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA TUDERTE 2.483,96  

3 ELETTRAGAS CENTRO VIA TUDERTE 4.502,62  

4 UMBRA ACQUE CENTRO BAMBAGIONI 7.278,41  

5 OLIVI S.P.A.- GASOLIO RISCALDAMENTO CENTRO BAMBAGIONI 4.404,20  

6 G.E.A. SNC- FATT. N. 3/2021   732,00  

7 RICCI FABIO- FATT. N.9-   175,07  

8 RICCI FABIO - FATT. N. 32-   109,80  

9 A.I.T. - S.R.L.- FATT. N. FV000151   286,09  

10 IL FLAUTO MAGICO- FATT. N. 2/86    99,86  

11 AVANZATI CELESTINO S.R.L.- FATT. 787 1.296,41  

12 AVANZATI CELESTINO S.R.L.- FATT. 1089 1.095,26  

13 DECORO URBANO SCARL- FATT. N. 14   448,55 26.440,00 
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 ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E   
 MATERIALE SPORTIVO   
    

1 CUSTOMT- FATT. N. 45   292,8  
2 ANNA SPORT S.N.C.- FATT. N. 14   130,00  
3 ANNA SPORT- FATT. N. 15    50,00 472,80 

    
    
 SPESE GENERALI DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'   
 SPORTIVA PROMOZIONALE A FAVORE STUDENTI 

UNIVERSITARI 
  

    
1 CERBINI- FATT. N. 6   247,50  
2 PANEURA S.R.L.- FATT. N. 224 1.328,60  
3 REALE MUTUA- POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE 2.450,01  
4 REALE MUTUA- POLIZZA  AUTO DUCATO   840,00  
5 MAGRIS- FATT. N. 2101035144   310,56  
6 CENTRO TECNOCONTABILE S.N.C.- FATT. N. 59    44,92  
7 CENTRO TECNOCONTABILE S.N.C.- FATT. N. 260    40,70  
8 CENTRO TECNOCONTABILE S.N.C.- FATT. N. 335    63,00  
9 CENTRO TECNOCONTABILE S.N.C.- FATT. N. FE000411   413,15  

10 CENTRO TECNOCONTABILE S.N.C.- FATT. N. FE000699   133,41  
11 CENTRO TECNOCONTABILE S.N.C.- FATT. N-. FE000616    88,15  
12 MULTICOPIA S.R.L. - FATT. N. 860/21   164,70  
13 OFFICE SHOP 2000- FATT. N. 00070/2021   207,40  
14 TIM. 1° E 2 ° BIMESTRE 2021    874,17 7.206,27 

    

TOTALE  34.119,07 

 
Preso atto che, nella seduta del 30 giugno 2021, il Comitato per lo Sport Universitario, in 
considerazione dell’attuale situazione di emergenza relativa al COVID-19, ha altresì 
espresso parere favorevole al “Rendiconto delle somme spese fino ad un massimo del 75% 
del contributo Università Studi di Perugia” e al trasferimento di € 34.119,07 al CUS Perugia, 
quale anticipo fino ad un massimo del 75% del contributo di € 50.000,00 previsto dalla 
“Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo; 
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Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente, prima di dare la parola al Direttore per l’illustrazione del punto, premette 
come non sia particolarmente soddisfatto del contributo offerto dal CUS in termini di 
valorizzazione delle attività sportive. L’Ateneo deve cominciare a sviluppare politiche 
sportive più attive, puntando l’attenzione anche sull’esigenza di spazi di socialità. 
L’Università sta infatti stimolando il CUS, che gestisce anche il centro Bambagioni, a 
perseguire ed attuare una nuova visione. 
Il Consigliere Bove evidenzia come il centro Bambagioni sia un osservatorio privilegiato 
sulla città e condivide la necessità di valorizzarlo. La Governance, fa presente il Presidente, 
ha una visione chiara e la vuole perseguire anche grazie alla collaborazione degli studenti. 
Condivide le considerazioni presentate anche il Consigliere Campanile, che ritiene che la 
valorizzazione di tali strutture dia un valore aggiunto non solo all’Università ma anche alla 
città. Auspica che con i finanziamenti ministeriali si possano ricoprire i lavori di 
ristrutturazione e quindi presentare l’Università anche con le sue strutture sportive di 
livello, ricordando le eccellenze sportive avute nel passato. Il CUS dovrà certamente fare 
un salto di qualità. 
Il Presidente ringrazia il Consigliere per l’intervento, che condivide, e invita al contempo il 
Consiglio a contribuire sul piano dello sviluppo di una visione di Ateneo. 
Conclude sottolineando come il centro Bambagioni sia uno dei luoghi più belli della città 
che potrebbe diventare un punto di ritrovo e di incontro della comunità universitaria 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo 
di Perugia (C.U.S. Perugia) per l’utilizzazione del contributo per la realizzazione delle attività 
sportive a favore degli studenti, di durata quadriennale, con scadenza in data 4 marzo 
2023; 
Considerato che la convenzione prevede l’erogazione di un contributo annuale al C.U.S. 
Perugia pari ad € 50.000,00, destinato alla realizzazione di una o più delle seguenti finalità: 
gestione, potenziamento, efficientamento e costruzione di impianti sportivi, attività e 
manifestazioni sportive riservate agli studenti universitari; 
Considerato che, in base all’art. 3 della convenzione di cui sopra, il CUS Perugia presenta le 
proprie proposte per le iniziative da svolgere e il relativo piano finanziario ed il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università, a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo, sentito 
il parere del Comitato dello Sport, adotta le definitive determinazioni in ordine 
all’utilizzazione del fondo disponibile; 



                

Seduta CdA del 28 luglio 2021 

44 

Approvato nell’adunanza del 27 settembre 2021 

 

Vista la nota del 28 maggio 2021, pervenuta al nostro Ateneo in data 4 giugno 2021 con 
prot. n. 126828, con cui il CUS Perugia ha trasmesso il piano finanziario di utilizzo del 
suddetto contributo annuale universitario pari ad € 50.000,00 per l’anno 2021, approvato 
dal Consiglio Direttivo in data 30 novembre 2020; 
Preso atto che, nella seduta del 30 giugno 2021, il Comitato per lo Sport Universitario ha 
espresso parere favorevole al piano finanziario di utilizzo di cui sopra; 
Vista altresì la nota del 28 maggio 2021, pervenuta al nostro Ateneo in data 4 giugno 2021 
con prot. n. 126833, del Presidente del CUS Perugia, con cui - nel sottolineare lo stato di 
urgente necessità causato dal coronavirus che ha provocato la chiusura degli impianti 
sportivi ed il blocco delle attività sportive - ha richiesto un anticipo sino a un massimo del 
75% del contributo ai sensi dell’art. 4 della Convenzione che prevede che “Il Rettore è 
autorizzato a provvedere al reintegro delle somme spese rendicontate fino ad un massimo 
del 75% del contributo riconosciuto”; 
Visto l’estratto del verbale del Consiglio Direttivo del Centro Universitario Sportivo di 
Perugia dell’11 maggio 2021, pervenuto al nostro Ateneo con prot. n. 122105 del 27 maggio 
2021, relativo all’approvazione del “Rendiconto sino a un massimo del 75% del contributo 
dell’Università degli Studi di Perugia” inerente le spese sostenute dal CUS Perugia per un 
importo pari ad € 34.119,07, unitamente alla documentazione cartacea a supporto delle 
spese sostenute per le necessarie verifiche, allegata agli atti dell’ufficio istruttore; 
Preso atto che, nella seduta del 30 giugno 2021, il Comitato per lo Sport Universitario, in 
considerazione dell’attuale situazione di emergenza relativa al COVID-19, ha altresì 
espresso parere favorevole al “Rendiconto delle somme spese fino ad un massimo del 75% 
del contributo Università Studi di Perugia” e al trasferimento di € 34.119,07 al CUS Perugia, 
quale anticipo fino ad un massimo del 75% del contributo di € 50.000,00 previsto dalla 
“Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo; 
Condivisa l’opportunità di anticipare la somma di € 34.119,07 del contributo concesso in via 
straordinaria per i disagi connessi all’emergenza sanitaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare il “Piano di utilizzo fondo di Ateneo anno 2021 Cus – attività sportiva e 

gestione impianti sportivi” relativo all’utilizzo del contributo di € 50.000,00 di cui alla 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo di 
Perugia (C.U.S. Perugia), nei termini di seguito riportati: 

ESERCIZIO 2021 
PIANO UTILIZZO CONTRIBUTO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE 
DI IMPIANTI DI PROPRIETA’ O IN USO 

31.500,00 
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SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE SPORTIVE E LORO 
FUNZIONAMENTO  

0,00 

ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E 
MATERIALE SPORTIVO 

500,00 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O AMPLIAM. 
E/O ADATTAMENTO E/O COMPLETAMENTO DI 
PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI 

10.000,00 

SPESE GENERALI DI GESTIONE 
ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA’ SPORTIVA 
PROMOZIONALE, INIZIAZIONE A FAVORE DEGLI 
STUDENTI UNIVERSITARI 

8.000,00 

T O T A L E 50.000,00 
 
❖ di approvare il “Rendiconto delle somme spese fino ad un massimo del 75% del 

contributo Università Studi di Perugia” relativo al Piano di utilizzo del contributo relativo 
all’esercizio finanziario 2021, per un importo pari ad € 34.119,07, nei termini di seguito 
riportati: 
 

RENDICONTO CONTRIBUTO UNIVERSITA' STUDI DI PERUGIA- 2021  
 PIANO UTILIZZO RENDICONTO  
 APPROVATO  

 C.D.  30/11/2020  
SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE 
DI IMPIANTI DI PROPRIETA' O IN USO 

 
31.500,00 

 
26.440,00 

SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED ATTREZZA-
TURE SPORTIVE E LORO FUNZIONAMENTO  

 
0,00                

 
0,00                               

ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E 
MATERIALE SPORTIVO 

 
500,00 

 
472,80 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O AMPLIA-
MENTO E/O ADATTAMENTO E/O COMPLETA-
MENTO DI PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI 

 
 

10.000,00 

 
 

0,00 
SPESE GENERALI DI GESTIONE, ORGANIZZA-
ZIONE ATTIVITA' SPORTIVA PROMOZIONALE A 
FAVORE STUDENTI UNIVERSITARI 

 
 

8.000,00                 

 
 

7.206,27 
TOTALE                50.000,00              34.119,07  
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❖ di autorizzare conseguentemente la Ripartizione Economico Gestionale a trasferire al 
CUS Perugia la somma di € 34.119,07, quale anticipo dell’importo del 75% del 
contributo di € 50.000,00 previsto dalla “Convenzione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e il Centro Universitario Sportivo (CUS Perugia)”, che graverà sulla voce COAN 
04.09.12.02.05.04 “Trasferimenti correnti Cus – attività sportiva e gestione impianti 
sportivi” - UA.PG.ACEN.ATTFINANZ – documento pre-generico n. 206/2021 - del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 COFOG 
MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali – Istruzione- Istruzione non altrove classificato”; 

❖ di dare atto che la restante somma, pari ad € 15.880,93, graverà sulla voce COAN 
04.09.12.02.05.04 “Trasferimenti correnti Cus – attività sportiva e gestione impianti 
sportivi” - UA.PG.ACEN.ATTFINANZ - documento pre-generico n. 206/2021 - del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 COFOG MP.M4.P8.09.8 
“Servizi affari generali – Istruzione - Istruzione non altrove classificato” e sarà versata 
a saldo, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione su parere 
favorevole del Comitato per lo Sport Universitario, di un dettagliato rendiconto delle 
spese sostenute dal CUS Perugia per la realizzazione del programma preventivamente 
stabilito. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 254/2021 - Numero protocollo: 203676/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica    5.1  

Oggetto: Programma di Ateneo 2019-2021 - PRO3: Monitoraggio relativo alle 
attività anno 2020  
Ufficio istruttore: Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 
trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Ateneo  
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

     
Allegati n. 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 il D.M. adottato dal MIUR n. 989 del 25.10.2019 recante “Linee generali d’indirizzo della 
programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati” che definisce le linee generali d’indirizzo per la programmazione del sistema 
universitario per il triennio 2019-2021 e i relativi indicatori per la valutazione dei risultati, in 
coerenza ai quali devono essere adottati dai singoli Atenei i programmi triennali; 
Considerato che, ai sensi del comma 4 del precitato articolo, “Il conseguimento degli 
obiettivi di cui al comma 3 viene valutato sulla base dei programmi pluriennali degli Atenei e 
degli indicatori, scelti dagli stessi coerentemente con la propria strategia, tra quelli riportati 
nell'allegato 1 al presente Decreto che ne costituisce parte integrante”; 
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Visto il Decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca n. 2503 
del 9.12. 2019 relativo alla “Modalità di attuazione della programmazione triennale delle 
università ai sensi del decreto ministeriale del 25 ottobre 2019, n. 989” che definiva le 
modalità operative per l’inserimento nel sito PRO3, entro il 14 febbraio 2020, della 
documentazione indicata nell’art. 1-Presentazione programmi; 
Visto il D.R. 197 del 11 febbraio 2020 (ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 
18.02.2020 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.02.2020), con cui veniva 
approvato il Programma di Ateneo 2019-2021, predisposto da un gruppo di lavoro 
coordinato dal Referente del progetto Pro Rettore vicario, Prof. Fausto Elisei, denominato 
“Una Università più aperta al mondo (UNAM)”;  
Considerato che il programma prevede i seguenti obiettivi, azioni ed indicatori:  
Obiettivo: D. Internazionalizzazione;  
Azioni per obiettivo: 
a) esperienze di studio e formazione alla ricerca all’estero,  
b) corsi di studio internazionali e attivazione di sedi all’estero;  
Indicatori di riferimento per monitoraggio e valutazione: 
D-a) proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti, 
D-b) proporzione di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all’estero, 
D-g) numero di corsi di studio “internazionali” ai sensi del decreto ministeriale del 7 
gennaio 2019, n. 6; 
Considerato che l’Ateneo ha scelto indicatori tratti dalle banche dati ministeriali (anagrafe 
nazionale studenti e banca dati dell’offerta formativa) e che pertanto non rientrano tra 
quelli che necessitano di validazione da parte del Nucleo di Validazione ai sensi del Decreto 
n. 2503 del 9.12.2019;  
Visto in particolare l’art. 3 – Valutazione finale e monitoraggio, comma 1, del citato decreto, 
secondo il quale l’ammissione a finanziamento del programma di Ateneo comporta 
l’assegnazione provvisoria nel corso del triennio del totale del finanziamento attribuito. Al 
termine del triennio si potrà provvedere all’eventuale recupero delle risorse attribuite in 
proporzione grado di raggiungimento, se parziale, dei target prefissati; 
Tenuto conto che, secondo le tempistiche del suddetto decreto, i progetti delle Università 
saranno oggetto di monitoraggio annuale e di valutazione finale e che, a seguito della 
valutazione finale, il finanziamento sarà confermato, se il target dell’obiettivo è raggiunto 
almeno al 95%, mentre sarà recuperato proporzionalmente al raggiungimento, se al di sotto 
della soglia predetta; 
Considerato che le scadenze relative al monitoraggio della realizzazione dei programmi e 
alla verifica del risultato finale dei progetti ammessi a finanziamento, indicate nell’art. 3 del 
citato decreto sono le seguenti:  
a. 30 giugno 2021, monitoraggio delle attività fino all’anno 2020 con riferimento all’a.s. 2020 
ovvero all’a.a. 2020/2021 per gli studenti e all’a.a. 2021/2022 per l’offerta formativa (rif. 
numero di corsi); 
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b. 30 giugno 2022, valutazione finale delle attività all’ a.s. 2021 ovvero all’a.a. 2021/2022 per 
gli studenti e all’a.a. 2022/2023 per l’offerta formativa (rif. numero di corsi); 
Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca - Direzione generale per la 
formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del 24.08.2020 prot. 74265 con 
la quale è stata comunicata la pubblicazione del decreto ministeriale del 6 agosto 2020, n. 
435 – Integrazione Linee Generali di Indirizzo 2019 - 2020 indicante nella Tabella 1- Riparto 
risorse programmazione 2019-2020 la quota assegnata all’Università nella misura di € 
2.456.682,00; 
Visto il DDG n. 273 del 13/11/2020 avente ad oggetto “Assestamento risorse assegnate per 
la Programmazione triennale 2019-2021 – Progetto PRO3” con il quale, tra l’altro, è stato 
approvato il Prospetto economico di spesa per il Progetto PRO3 2019/2021 predisposto dal 
Referente del Progetto PRO3 Pro Rettore Vicario Prof. Fausto Elisei; 
Visto il documento “PROGRAMMA DI ATENEO: PRO3 – monitoraggio anno 2020”, redatto dal 
Referente del Progetto, contenente gli esiti delle azioni effettuate nell’anno 2020, acquisito 
al protocollo n. 163316 del 28/06/2021 ed allegato alla presente delibera sub lett. A) per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Pro Rettore Prof. Elisei in qualità di referente, su invito del Presidente, illustra in primis 
gli esiti del monitoraggio del PRO3 anno 2020 che dimostrano come, sebbene l’intervenuta 
pandemia, l’Ateneo sia riuscito a migliorare sugli indicatori prescelti. Il progetto 2021-2023, 
prosegue il pro Rettore, contribuisce al rafforzamento delle linee strategiche sviluppando le 
proprie azioni, per una linea di finanziamento, nell’ambito degli obiettivi “Essere 
protagonisti di una dimensione internazionale”. L’altra linea di azione attiene alla 
promozione della ricerca a livello globale e alla valorizzazione del contributo alla 
competitività del paese.  
Il Presidente ringrazia il Pro Rettore esprimendo soddisfazione per le linee seguite rispetto 
alle quali ci sono potenzialità di crescita e sottolineando come uno degli ambiti dove le 
Università si qualificheranno nel prossimo futuro saranno proprio i Dottorati. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 il D.M. adottato dal MIUR n. 989 del 25.10.2019 recante “Linee generali d’indirizzo della 
programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati” che definisce le linee generali d’indirizzo per la programmazione del sistema 
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universitario per il triennio 2019-2021 e i relativi indicatori per la valutazione dei risultati, in 
coerenza ai quali devono essere adottati dai singoli Atenei i programmi triennali; 
Considerato che, ai sensi del comma 4 del precitato articolo, “Il conseguimento degli 
obiettivi di cui al comma 3 viene valutato sulla base dei programmi pluriennali degli Atenei e 
degli indicatori, scelti dagli stessi coerentemente con la propria strategia, tra quelli riportati 
nell'allegato 1 al presente Decreto che ne costituisce parte integrante”; 
Visto il Decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca n. 2503 
del 9.12. 2019 relativo alla “Modalità di attuazione della programmazione triennale delle 
università ai sensi del decreto ministeriale del 25 ottobre 2019, n. 989” che definiva le 
modalità operative per l’inserimento nel sito PRO3, entro il 14 febbraio 2020, della 
documentazione indicata nell’art. 1-Presentazione programmi; 
Visto il D.R. 197 del 11 febbraio 2020 (ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 
18.02.2020 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.02.2020), con cui veniva 
approvato il Programma di Ateneo 2019-2021, predisposto da un gruppo di lavoro 
coordinato dal Referente del progetto Pro Rettore vicario, Prof. Fausto Elisei, denominato 
“Una Università più aperta al mondo (UNAM)”;  
Considerato che l’Ateneo ha scelto indicatori tratti dalle banche dati ministeriali (anagrafe 
nazionale studenti e banca dati dell’offerta formativa) e che pertanto non rientrano tra 
quelli che necessitano di validazione da parte del Nucleo di Validazione ai sensi del Decreto 
n. 2503 del 9.12.2019;  
Visto in particolare l’art. 3 – Valutazione finale e monitoraggio, comma 1, del citato decreto, 
secondo il quale l’ammissione a finanziamento del programma di Ateneo comporta 
l’assegnazione provvisoria nel corso del triennio del totale del finanziamento attribuito. Al 
termine del triennio si potrà provvedere all’eventuale recupero delle risorse attribuite in 
proporzione grado di raggiungimento, se parziale, dei target prefissati; 
Tenuto conto che, secondo le tempistiche del suddetto decreto, i progetti delle Università 
saranno oggetto di monitoraggio annuale e di valutazione finale e che, a seguito della 
valutazione finale, il finanziamento sarà confermato, se il target dell’obiettivo è raggiunto 
almeno al 95%, mentre sarà recuperato proporzionalmente al raggiungimento, se al di sotto 
della soglia predetta; 
Considerato che le scadenze relative al monitoraggio della realizzazione dei programmi e 
alla verifica del risultato finale dei progetti ammessi a finanziamento, indicate nell’art. 3 del 
citato decreto sono le seguenti:  
a. 30 giugno 2021, monitoraggio delle attività fino all’anno 2020 con riferimento all’a.s. 2020 
ovvero all’a.a. 2020/2021 per gli studenti e all’a.a. 2021/2022 per l’offerta formativa (rif. 
numero di corsi); 
b. 30 giugno 2022, valutazione finale delle attività all’ a.s. 2021 ovvero all’a.a. 2021/2022 per 
gli studenti e all’a.a. 2022/2023 per l’offerta formativa (rif. numero di corsi); 
Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca - Direzione generale per la 
formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del 24.08.2020 prot. 74265 con 
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la quale è stata comunicata la pubblicazione del decreto ministeriale del 6 agosto 2020, n. 
435 – Integrazione Linee Generali di Indirizzo 2019 - 2020 indicante nella Tabella 1- Riparto 
risorse programmazione 2019-2020 la quota assegnata all’Università nella misura di € 
2.456.682,00; 
Visto il DDG n. 273 del 13/11/2020 avente ad oggetto “Assestamento risorse assegnate per 
la Programmazione triennale 2019-2021 – Progetto PRO3” con il quale, tra l’altro, è stato 
approvato il Prospetto economico di spesa per il Progetto PRO3 2019/2021 predisposto dal 
Referente del Progetto PRO3 Pro Rettore Vicario Prof. Fausto Elisei; 
Visto il documento “PROGRAMMA DI ATENEO: PRO3 – monitoraggio anno 2020”, redatto dal 
Referente del Progetto, contenente gli esiti delle azioni effettuate nell’anno 2020, acquisito 
al protocollo n. 163316 del 28/06/2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di prendere atto dell’esito del monitoraggio delle attività anno 2020, ai sensi dell’art. 3 

del Decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca n. 2503 
del 9.12.2019, relative al Programma di Ateneo 2019-2021 “Una Università più aperta al 
mondo (UNAM)”, approvato con D.R. 197 del 11 febbraio 2020 (ratificato dal Senato 
Accademico nella seduta del 18.02.2020 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 19.02.2020), come risultante dal documento 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: 255/2021 - Numero protocollo: 203677/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica    5.2  

Oggetto: Programmazione triennale 2021-2023 –  Programma di Ateneo PRO3  

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

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
  

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 20, comma 2 lett. a), dello Statuto ai sensi del quale il Consiglio di 
Amministrazione approva il documento triennale di pianificazione e programmazione 
strategica dell’Ateneo e quelli annuali, su proposta del Rettore, previo parere del Senato 
Accademico; 
Visto il D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005 n. 
43 ed in particolare l’art. 1-ter relativo alla programmazione e valutazione delle Università, 
con il quale viene disposto che le Università adottano programmi triennali coerenti con le 
linee generali di indirizzo definite con apposito decreto ministeriale, individuando in 
particolare:  
“a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in 
termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;  
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;  
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c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli 
studenti;  
d) i programmi di internazionalizzazione;  
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che 
indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità”; 
Viste le “Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e 
indicatori per la valutazione periodica dei risultati” adottate dal MUR con D.M 289 del 
25/03/2021; 
Considerato che, con il predetto decreto ministeriale, si definiscono le linee generali 
d’indirizzo per la programmazione del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i 
relativi indicatori per la valutazione dei risultati, in coerenza ai quali dovranno essere 
adottati dai singoli Atenei i programmi triennali; 
Atteso che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 “Programmazione 2021-2023” delle Linee suddette, 
le Università sono tenute ad adottare i loro programmi triennali in coerenza con quanto ivi 
previsto e ad assicurare, in sede di programmazione triennale, anche l’integrazione di 
quest’ultima con il ciclo di gestione della performance; 
Valutato che, ai sensi dell’art 1, comma 3, del precitato decreto, “La programmazione del 
sistema universitario di cui al co. 1 è finalizzata all’innalzamento della qualità del sistema 
universitario, tenuto conto altresì dell’impegno delle università nel ridurre le disuguaglianze 
economiche, sociali e territoriali e dell’esigenza di ridurre i divari tra le sedi universitarie 
dovute ai differenti fattori di contesto territoriale. Costituiscono obiettivi specifici della 
programmazione: 
A. ampliare l’accesso alla formazione universitaria; 
B. promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del 
Paese; 
C. innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze; 
D. essere protagonisti di una dimensione internazionale; 
E. investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università”;  
Visto inoltre l’art. 3 “Programmi di Ateneo – obiettivi A, C, D” ai sensi del quale le risorse 
della programmazione - calcolate sulla base del peso del costo standard dell’anno 2020 
pari al 1,78% - sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei 
relativi alle seguenti azioni: 
A Ampliare l’accesso alla formazione universitaria  
A.1 Orientamento e tutorato in ingresso e in itinere ai fini della riduzione della dispersione 
studentesca e dell’equilibrio nella rappresentanza di genere  
A.2 Potenziamento della docenza strutturata nei corsi di studio  
A.3 Attrattività dei corsi di studio  
A.4 Rafforzamento delle competenze acquisite dagli studenti e innovazione delle 
metodologie didattiche  
C Innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze  
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C.1 Miglioramento delle aule e degli spazi di studio (aule, spazi di studio, biblioteche, 
software per la didattica a distanza e infrastrutture digitali)  
C.2 Qualificazione dell’offerta formativa in relazione alle caratteristiche della popolazione 
studentesca  
C.3 Integrazione degli interventi per il diritto allo studio e la disabilità  
C.4 Iniziative per la riduzione dei rischi di discriminazione o esclusione sociale  
D Essere protagonisti di una dimensione internazionale  
D.1 Esperienze di studio e di ricerca all’estero  
D.2 Corsi di studio internazionali  
D.3 Attrazione di studenti internazionali e attività di internazionalizzazione domestica  
D.4 Integrazione della didattica nelle reti internazionali e europee 
Visto inoltre l’art. 4 “Programmi di Ateneo – obiettivi B e E” ai sensi del quale il 30 % delle 
risorse di cui all’art. 238 comma 5 del D.L. 34/2020 – quantificate per l’Università degli 
Studi di Perugia in base sempre al peso del costo standard dell’anno 2020 – sono destinate 
alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei relativi alle seguenti azioni: 
B Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del 
Paese 
B.1 Dottorato di ricerca e Dottorato Industriale 
B.2 Trasferimento tecnologico e di conoscenze 
B.3 Miglioramento delle infrastrutture e degli strumenti per la ricerca al fine 
dell’integrazione della ricerca nelle reti internazionali ed europee 
B.4 Qualificazione dell’offerta formativa e delle politiche per l’innovazione in relazione alle 
esigenze del territorio e del mondo produttivo, ivi inclusi lo sviluppo delle Lauree 
Professionalizzanti e l’acquisizione di competenze per l’imprenditorialità 
E Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università 
E.1 Reclutamento di giovani ricercatori (ricercatori a tempo determinato ai sensi della l. 
240/2010 art. 24, co. 3, lett. a) e b), assegnisti e borse di dottorato 
E.2 Incentivi alla mobilità dei ricercatori e dei professori 
E.3 Sviluppo organizzativo anche in considerazione della dematerializzazione e del 
potenziamento del lavoro agile 
E.4 Integrazione del Fondo per la Premialità (art. 9, l. 240/2010) 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Linee in esame, le Università sono 
tenute, a comunicare nel termine di 90 giorni dalla registrazione del decreto da parte della 
Corte dei conti, il proprio programma di interventi, unitamente al proprio piano strategico, 
con l’indicazione di: 
a. le azioni da attuare tra quelle riportate nelle tabelle 1 e 2, con riferimento ad almeno uno 
degli obiettivi indicati dall’art. 3 e ad almeno uno degli obiettivi indicati dall’art. 4; 
b. almeno due indicatori con i relativi target per ogni obiettivo scelto, assicurando la 
coerenza tra azioni e indicatori selezionati; 
c. le risorse necessarie per ciascun obiettivo rispetto al budget attribuito ai sensi dell’art. 3, 
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e dell’art. 4, co. 1, lett. b), e 3, incluse le eventuali ulteriori quote di co-finanziamento a 
carico del proprio bilancio o di terzi;  
Considerato altresì che gli indicatori sono considerati ai fini dell’accreditamento periodico 
della sede; 
Vista la successiva circolare MUR - Direzione generale delle istituzioni della formazione 
superiore- n. 7345 del 21/05/2021 avente ad oggetto “Attuazione art. 5 del DM 25 marzo 
2021 n. 289 (Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 
2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati). Quadro informativo dei dati 
necessari ai fini della ripartizione dell’FFO e del contributo L. 243/1991 - anno 2021”; 
Visto in particolare l’art. 1, comma 1, che dispone che “ Ai fini dell’assegnazione delle 
risorse messe a disposizione per la programmazione 2021-2023, in attuazione degli artt. 3, 
4 e 5 del d.m., attraverso il sito internet riservato PRO3 e a partire dal 24 maggio 2021 ed 
entro il 22 luglio 2021, ogni Ateneo è tenuto a trasmettere il proprio piano strategico e 
indicare, secondo lo schema di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, il programma 
per la realizzazione di almeno uno degli obiettivi selezionati tra quelli riportati all’art. 3, co. 
1, e, con riferimento alle sole Università statali, di almeno uno degli obiettivi selezionati tra 
quelli riportati all’art. 4, co. 1, del d.m.”; 
Richiamato l’art. 3 “Monitoraggio e Valutazione finale” della circolare suddetta, ai sensi del 
quale l’ammissione a finanziamento del programma di Ateneo comporta l’assegnazione 
provvisoria nel corso del triennio del totale del finanziamento attribuito e al termine del 
triennio si potrà provvedere all’eventuale recupero delle risorse attribuite in proporzione al 
grado di raggiungimento dei target prefissati; 
Considerato che le scadenze relative al monitoraggio della realizzazione dei programmi e 
alla verifica del risultato finale dei progetti ammessi a finanziamento sono le seguenti: 
a. 30 giugno 2022, monitoraggio delle attività fino all’anno 2021 con riferimento all’anno 
2021 ovvero all’a.a. 2021/2022 per gli studenti, all’a.a. 2020/2021 per gli interventi a favore 
degli studenti e all’a.a. 2022/2023 per l’offerta formativa; 
b. 30 giugno 2023, monitoraggio delle attività fino all’anno 2022 con riferimento all’anno 
2022 ovvero all’a.a. 2022/2023 per gli studenti, all’a.a. 2021/2022 per gli interventi a favore 
degli studenti e all’a.a. 2023/2024 per l’offerta formativa; 
c. 30 giugno 2024, valutazione finale delle attività all’anno 2023 ovvero all’a.a. 2023/2024 
per gli studenti, all’a.a. 2022/2023 per gli interventi a favore degli studenti e all’a.a. 
2024/2025 per l’offerta formativa; 
Richiamati gli allegati alla circolare Direttoriale sopra richiamata n. 1 – Schema di 
presentazione dei progetti per la realizzazione degli obiettivi A, B, C, D ed E e n. 2 – 
Indicazioni tecniche per il calcolo degli indicatori; 
Vista in particolare la “scheda programmazione di Ateneo” pubblicata nel sito web del 
PRO3 dal quale si evince che il finanziamento MUR per la prima sezione (obiettivi A, C e D) 
è pari ad € 3.390.385,00 e per la seconda sezione (obiettivi B e E) è pari a € 2.579.938,00; 
Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 23/06/2021, previo 
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parere favorevole del Senato Accademico reso in data 22/06/2021, con la quale sono state 
approvate le “Linee per la programmazione triennale 2022-2024 e annuale 2022”, che 
dovranno essere caricate sul sito del PRO3 ai sensi dell’art. 1 della citata circolare MUR - 
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore- n. 7345 del 21/05/2021; 
Visto il Programma di Ateneo di cui agli artt. 3 e 4 del DM 289 del 25/03/2021 e all’art. 1 del 
provvedimento del MUR - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore - 
n. 7345 del 21/05/2021, predisposto da un gruppo di lavoro coordinato dal Referente del 
progetto Pro Rettore vicario Prof. Fausto Elisei ed allegato alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale, intitolato “Scale Up (Sviluppare e Consolidare l’Apertura 
internazionale e le Eccellenze della ricerca dell’Università degli Studi di Perugia)”: 
Obiettivo gruppo A, C e D: 
D – Essere protagonisti di una dimensione internazionale;  
Azioni:  
D.2 Corsi di studio internazionali;  
D.3 Attrazione di studenti internazionali e attività di internazionalizzazione domestica;  
Budget per il programma: € 3.390.385,00. 
Obiettivo gruppo B e E: 
B – Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del 
Paese; 
Azioni: 
B.1 Dottorato di ricerca e Dottorato Industriale; 
B.4 Qualificazione dell’offerta formativa e delle politiche per l’innovazione in relazione alle 
esigenze del territorio e del mondo produttivo, ivi inclusi lo sviluppo delle lauree 
professionalizzanti e l’acquisizione di competenze per l’imprenditorialità; 
Budget per il programma: € 2.579.938,00. 
Considerato che gli indicatori scelti sono tratti dalle banche dati ministeriali e pertanto non 
rientrano tra quelli che necessitano di validazione da parte del Nucleo di valutazione ai 
sensi dell’art. 1 dell’allegato 2 - Indicatori per la valutazione dei risultati (art. 3 e 4) del DM 
n. 289 del 25/03/2021; 
Considerato che, con nota MUR del 16.07.2021 prot. 10003, acquisita al prot. di Ateneo al n. 
191807 del 19.7.2021, è stato comunicato il differimento del termine di scadenza per 
l’inserimento del programma di Ateneo dal 22 luglio al 29 luglio 2021; 
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data 27 luglio 2021 con la quale è stato 
espresso parere favorevole in merito al programma di Ateneo; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto l’art. 20, comma 2 lett. a), dello Statuto ai sensi del quale il Consiglio di 
Amministrazione approva il documento triennale di pianificazione e programmazione 
strategica dell’Ateneo e quelli annuali, su proposta del Rettore, previo parere del Senato 
Accademico; 
Visto il D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005 n. 
43 ed in particolare l’art. 1-ter relativo alla programmazione e valutazione delle Università; 
Viste le “Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e 
indicatori per la valutazione periodica dei risultati” adottate dal MUR con D.M 289 del 
25/03/2021; 
Considerato che, con il predetto decreto ministeriale, si definiscono le linee generali 
d’indirizzo per la programmazione del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i 
relativi indicatori per la valutazione dei risultati, in coerenza ai quali dovranno essere 
adottati dai singoli Atenei i programmi triennali; 
Atteso che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 “Programmazione 2021-2023” delle Linee suddette, 
le Università sono tenute ad adottare i loro programmi triennali in coerenza con quanto ivi 
previsto e ad assicurare, in sede di programmazione triennale, anche l’integrazione di 
quest’ultima con il ciclo di gestione della performance; 
Visto inoltre l’art. 3 “Programmi di Ateneo – obiettivi A, C, D” ai sensi del quale le risorse 
della programmazione - calcolate sulla base del peso del costo standard dell’anno 2020 
pari al 1,78% - sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei 
relativi alle azioni di cui in premessa;  
Visto inoltre l’art. 4 “Programmi di Ateneo – obiettivi B e E” ai sensi del quale il 30 % delle 
risorse di cui all’art. 238 comma 5 del D.L. 34/2020 – quantificate per l’Università degli 
Studi di Perugia in base sempre al peso del costo standard dell’anno 2020 – sono destinate 
alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei relativi alle azioni di cui in 
premessa; 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Linee in esame, le Università sono 
tenute, a comunicare nel termine di 90 giorni dalla registrazione del decreto da parte della 
Corte dei conti, il proprio programma di interventi, unitamente al proprio piano strategico, 
con l’indicazione di: 
a. le azioni da attuare tra quelle riportate nelle tabelle 1 e 2, con riferimento ad almeno uno 
degli obiettivi indicati dall’art. 3 e ad almeno uno degli obiettivi indicati dall’art. 4; 
b. almeno due indicatori con i relativi target per ogni obiettivo scelto, assicurando la 
coerenza tra azioni e indicatori selezionati; 
c. le risorse necessarie per ciascun obiettivo rispetto al budget attribuito ai sensi dell’art. 3, 
e dell’art. 4, co. 1, lett. b), e 3, incluse le eventuali ulteriori quote di co-finanziamento a 
carico del proprio bilancio o di terzi;  
Considerato altresì che gli indicatori sono considerati ai fini dell’accreditamento periodico 
della sede; 
Vista la successiva circolare MUR - Direzione generale delle istituzioni della formazione 
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superiore- n. 7345 del 21/05/2021 avente ad oggetto “Attuazione art. 5 del DM 25 marzo 
2021 n. 289 (Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 
2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati). Quadro informativo dei dati 
necessari ai fini della ripartizione dell’FFO e del contributo L. 243/1991 - anno 2021”; 
Visto in particolare l’art. 1, comma 1, che dispone che “ Ai fini dell’assegnazione delle 
risorse messe a disposizione per la programmazione 2021-2023, in attuazione degli artt. 3, 
4 e 5 del d.m., attraverso il sito internet riservato PRO3 e a partire dal 24 maggio 2021 ed 
entro il 22 luglio 2021, ogni Ateneo è tenuto a trasmettere il proprio piano strategico e 
indicare, secondo lo schema di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, il programma 
per la realizzazione di almeno uno degli obiettivi selezionati tra quelli riportati all’art. 3, co. 
1, e, con riferimento alle sole Università statali, di almeno uno degli obiettivi selezionati tra 
quelli riportati all’art. 4, co. 1, del d.m.”; 
Richiamato l’art. 3 “Monitoraggio e Valutazione finale” della circolare suddetta, ai sensi del 
quale l’ammissione a finanziamento del programma di Ateneo comporta l’assegnazione 
provvisoria nel corso del triennio del totale del finanziamento attribuito e al termine del 
triennio si potrà provvedere all’eventuale recupero delle risorse attribuite in proporzione al 
grado di raggiungimento dei target prefissati; 
Considerate le scadenze relative al monitoraggio della realizzazione dei programmi e alla 
verifica del risultato finale dei progetti ammessi a finanziamento; 
Richiamati gli allegati alla circolare Direttoriale sopra richiamata n. 1 – Schema di 
presentazione dei progetti per la realizzazione degli obiettivi A, B, C, D ed E e n. 2 – 
Indicazioni tecniche per il calcolo degli indicatori; 
Vista in particolare la “scheda programmazione di Ateneo” pubblicata nel sito web del 
PRO3 dal quale si evince che il finanziamento MUR per la prima sezione (obiettivi A, C e D) 
è pari ad € 3.390.385,00 e per la seconda sezione (obiettivi B e E) è pari a € 2.579.938,00; 
Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 23/06/2021, previo 
parere favorevole del Senato Accademico reso in data 22/06/2021, con la quale sono state 
approvate le “Linee per la programmazione triennale 2022-2024 e annuale 2022”, che 
dovranno essere caricate sul sito del PRO3 ai sensi dell’art. 1 della citata circolare MUR - 
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore- n. 7345 del 21/05/2021; 
Visto il Programma di Ateneo di cui agli artt. 3 e 4 del DM 289 del 25/03/2021 e all’art. 1 del 
provvedimento del MUR - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore - 
n. 7345 del 21/05/2021, predisposto da un gruppo di lavoro coordinato dal Referente del 
progetto Pro Rettore vicario Prof. Fausto Elisei, intitolato “Scale Up (Sviluppare e 
Consolidare l’Apertura internazionale e le Eccellenze della ricerca dell’Università degli Studi 
di Perugia)” illustrato in premessa;  
Considerato che gli indicatori scelti sono tratti dalle banche dati ministeriali e pertanto non 
rientrano tra quelli che necessitano di validazione da parte del Nucleo di valutazione ai 
sensi dell’art. 1 dell’allegato 2 - Indicatori per la valutazione dei risultati (art. 3 e 4) del DM 
n. 289 del 25/03/2021; 
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Considerato che, con nota MUR del 16.07.2021 prot. 10003, acquisita al prot. di Ateneo al n. 
191807 del 19.7.2021, è stato comunicato il differimento del termine di scadenza per 
l’inserimento del programma di Ateneo dal 22 luglio al 29 luglio 2021; 
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data 27 luglio 2021 con la quale è stato 
espresso parere favorevole in merito al programma di Ateneo; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare il Programma di Ateneo di cui agli artt. 3 e 4 del DM 289 del 25/03/2021 

e all’art. 1 della circolare MUR - Direzione generale delle istituzioni della formazione 
superiore - n. 7345 del 21/05/2021, predisposto da un gruppo di lavoro coordinato 
dal Referente del progetto Pro Rettore vicario Prof. Fausto Elisei, allegato sub lett. A) 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, e intitolato “Scale Up 
(Sviluppare e Consolidare l’Apertura internazionale e le Eccellenze della ricerca 
dell’Università degli Studi di Perugia)”:  
Obiettivo gruppo A, C e D: 
D – Essere protagonisti di una dimensione internazionale;  
Azioni:  
D.2 Corsi di studio internazionali;  
D.3 Attrazione di studenti internazionali e attività di internazionalizzazione 
domestica;   
Budget per il programma: € 3.390.385,00. 
Obiettivo gruppo B e E: 
B – Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla 
competitività del Paese; 
Azioni: 
B.1 Dottorato di ricerca e Dottorato Industriale; 
B.4 Qualificazione dell’offerta formativa e delle politiche per l’innovazione in 
relazione alle esigenze del territorio e del mondo produttivo, ivi inclusi lo sviluppo 
delle lauree professionalizzanti e l’acquisizione di competenze per 
l’imprenditorialità;  
Budget per il programma: € 2.579.938,00; 

❖ di dare mandato al Responsabile dell'Area Supporto Organi Collegiali, Performance e 
Qualità di inserire nel sito web ministeriale PRO3, entro la scadenza MUR del 29 
luglio 2021, le Linee per la programmazione triennale 2022/2024 e annuale 2022, 
approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021, e il Programma di 
Ateneo; 

❖ di dare ampia diffusione al Programma di Ateneo, anche mediante la pubblicazione 
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.  



                

Seduta CdA del 28 luglio 2021 

60 

Approvato nell’adunanza del 27 settembre 2021 

 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 256/2021 - Numero protocollo: 203678/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica    5.3 

Oggetto: Monitoraggio Piano Integrato 2021-2023: revisione obiettivi operativi 
anno 2021  
Ufficio istruttore: Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 
trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Ateneo  
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegati n. 8 (sub lett. A, B, C, D, E, F, G, H) 

   

IL PRESIDENTE 
 

Considerato che in data 27 gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 
“Piano integrato 2021-2023”;  
Ricordato che tale Piano è stato redatto e strutturato seguendo i principi enunciati nelle 
Linee Guida ANVUR di luglio 2015, nonché tenuto conto della “Nota di indirizzo per la 
gestione del ciclo performance 2018-2020” approvata dal Consiglio direttivo dell’ANVUR in 
data 20/12/2017 e a valle ed in coerenza Linee per la programmazione triennale 2021/2023 
e annuale 2021, il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021 e triennale 2021-2023, nonché secondo i principi metodologici del 
Sistema di Misurazione e Valutazione della performance anno 2021, adottato dal Consiglio 
di Amministrazione in data 29 dicembre 2020, previo parere favorevole del Nucleo di 
Valutazione reso in data 18 dicembre 2020; 
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Visto il punto D del paragrafo 3 del sopra citato Sistema di Misurazione e Valutazione della 
performance, intitolato “Monitoraggio intermedio degli obiettivi operativi”, che prevede che 
“Nel mese di giugno il Direttore Generale, i Dirigenti, i Responsabili di Area sotto la 
Direzione, i Segretari amministrativi, il Direttore del CSB e il Responsabile amministrativo del 
Polo effettuano – con il supporto del personale a loro assegnato -il monitoraggio in corso 
d’anno circa lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi, in quanto possono intervenire 
fattori interni o esterni o specifiche condizioni che influenzano il raggiungimento dei risultati 
e delle prestazioni attese.”;  
Visto altresì il punto F del medesimo paragrafo 3 del sopra citato Sistema di Misurazione e 
Valutazione della performance, intitolato “Approvazione degli obiettivi revisionati proposti 
dalle strutture”, che prevede che “Qualora gli esiti del monitoraggio evidenzino degli 
scostamenti, l’eventuale proposta, motivata, di rimodulazione/integrazione/annullamento 
degli obiettivi programmati e target dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno al Direttore 
Generale per la relativa istruttoria, esame e approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione non oltre il mese di settembre. La proposta in questione comporta una 
revisione del Piano integrato, con particolare riferimento agli obiettivi operativi contenuti 
negli allegati …..”; 
Visto altresì il D.Lgs. 74/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124” che ha 
modificato l’art. 6 rubricato “Monitoraggio della performance” prevedendo che “Gli 
Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di 
controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle 
performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e 
segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo 
di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili 
tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione 
dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli 
indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla 
performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, 
comma 4, lettera c)”; 
Vista la nota direttoriale prot. n. 136099 del 10/06/2021 avente ad oggetto “Piano integrato 
2020/2022 - Monitoraggio intermedio degli obiettivi operativi”, con cui viene chiesto alle 
diverse strutture la verifica della presenza o meno di fattori esogeni ed aventi carattere 
eccezionale, che possono influenzare il raggiungimento dei risultati e delle prestazioni 
attese, determinando la necessità di revisionare gli obiettivi stessi e, in tale ipotesi, si 
invitano gli stessi a formulare le proprie proposte di revisione in un apposito allegato; 
Vista la nota prot. n. 154122 del 23/06/2021, allegata sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, con cui il Dirigente della Ripartizione Didattica ha 
trasmesso le proposte di modifica del target di due obiettivi;  
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Vista altresì la successiva nota prot. n. 165298 del 29/06/2021, allegata sub lett. B) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, con cui il Dirigente della 
Ripartizione Didattica facendo seguito alla precitata nota prot. n. 154122 del 23.06.2021, ha 
inviato in allegato la scheda di rimodulazione di un obiettivo dell'Ufficio dottorati, master e 
corsi post-lauream in comune con l'Ufficio compensi della Ripartizione economico 
gestionale e con la Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo; 
Vista quindi la nota prot. n. 169066 del 01/07/2021, allegata sub lett. C) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale, con cui il Direttore generale, in qualità di 
Dirigente della Ripartizione economico gestionale, ha trasmesso la precitata proposta di 
modifica di un obiettivo dell’Ufficio compensi; 
Vista inoltre la nota prot. n. 156647 del 24/06/2021, allegata sub lett. D) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale, con cui il Dirigente della Ripartizione 
Sistema informativo di Ateneo ha trasmesso la proposta di modifica di un obiettivo; 
Vista la nota prot. n. 165831 del 29/06/2021, allegata sub lett. E) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, con cui il Coordinatore del CSB ha trasmesso la 
proposta del Presidente del Centro Servizi Bibliotecari di modifica dell’obiettivo n. 2; 
Vista la nota prot. n. 169071 del 01/07/2021, allegata sub lett. F) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, con cui il Direttore del CAMS ha trasmesso la 
proposta di modifica degli obiettivi 1, 2, 4, 6; 
Vista la nota prot. n. 172463 del 05/07/2021, allegata sub lett. G) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, con cui il Dirigente della Ripartizione Economico 
Gestionale (già Ripartizione Gestione risorse finanziarie fino al 09/05/2021), ha trasmesso la 
proposta di annullamento di un obiettivo assegnato alla segreteria del Dirigente; 
Vista altresì la nota prot. n. 176764 del 07/07/2021, allegata sub lett. H) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale, con cui il Dirigente della Ripartizione 
Economico Gestionale (già Ripartizione Gestione risorse finanziarie), ha trasmesso la 
proposta di modifica di un obiettivo assegnato all’Ufficio fiscale; 
Ritenuto opportuno infine rettificare la denominazione dell’obiettivo del Direttore generale 
di cui all’allegato 1 – Obiettivi operativi Piano integrato 2021 – Direzione generale e relative 
Aree, da “Procedere alla revisione dello statuto di Ateneo e avviare al termine la revisione 
dei Regolamenti” in “Supportare la Governance nella revisione dello Statuto di Ateneo e 
avviare al termine la revisione dei Regolamenti”; 
Ritenuto di dover revisionare in coerenza anche la tabella degli obiettivi strategici 
contenuta nel paragrafo 1.4 del Piano integrato 2021-2023 inserendo, in corrispondenza 
della medesima azione, all’interno della colonna dei Referenti del monitoraggio anche la 
Governance di Ateneo; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Considerato che in data 27 gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 
“Piano integrato 2021-2023;  
Ricordato che tale Piano è stato redatto e strutturato seguendo i principi enunciati nelle 
Linee Guida ANVUR di luglio 2015, nonché tenuto conto della “Nota di indirizzo per la 
gestione del ciclo performance 2018-2020” approvata dal Consiglio direttivo dell’ANVUR in 
data 20/12/2017 e a valle ed in coerenza Linee per la programmazione triennale 2021/2023 
e annuale 2021, il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021 e triennale 2021-2023, nonché secondo i principi metodologici del 
Sistema di Misurazione e Valutazione della performance anno 2021 adottato dal Consiglio 
di Amministrazione in data 29 dicembre 2020, previo parere favorevole del Nucleo di 
Valutazione reso in data 18 dicembre 2020; 
Visti i punti D ed F del paragrafo 3 del sopra citato Sistema di Misurazione e Valutazione 
della performance intitolati rispettivamente “Monitoraggio intermedio degli obiettivi 
operativi” e “Approvazione degli obiettivi revisionati proposti dalle strutture”; 
Visto altresì il D. Lgs. 74/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124” che ha 
modificato l’art. 6 rubricato “Monitoraggio della performance”; 
Vista la nota direttoriale prot. n. 136099 del 10/06/2021 avente ad oggetto “Piano integrato 
2020/2022 - Monitoraggio intermedio degli obiettivi operativi”; 
Viste le note prot. n. 154122 del 23/06/2021 e n. 165298 del 29/06/2021 del Dirigente della 
Ripartizione Didattica;  
Vista la nota prot. n. 156647 del 24/06/2021 del Dirigente della Ripartizione Sistema 
informativo di Ateneo; 
Vista la nota prot. n. 165831 del 29/06/2021 trasmessa dal Coordinatore del CSB del 
Presidente del Centro Servizi Bibliotecari; 
Vista la nota prot. n. 169071 del 01/07/2021 del Direttore del CAMS; 
Viste le note prot. n.169066 del 01/07/2021, n. 172463 del 05/07/2021 e n. 176764 del 
07/07/2021 del Dirigente della Ripartizione Economico Gestionale; 
Condivisa l’opportunità di rettificare la denominazione dell’obiettivo del Direttore generale 
di cui all’allegato 1 – Obiettivi operativi Piano integrato 2021 – Direzione generale e relative 
Aree, da “Procedere alla revisione dello statuto di Ateneo e avviare al termine la revisione 
dei Regolamenti” in “Supportare la Governance nella revisione dello Statuto di Ateneo e 
avviare al termine la revisione dei Regolamenti”; 
Condiviso di dover revisionare in coerenza anche la tabella degli obiettivi strategici 
contenuta nel paragrafo 1.4 del Piano integrato 2021-2023 inserendo, in corrispondenza 
della medesima azione, all’interno della colonna dei referenti del monitoraggio anche la 
Governance di Ateneo; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
❖ di approvare le proposte di revisione degli obiettivi operativi programmati per 

l’anno 2021 presentate in occasione del presente monitoraggio semestrale dal 
Dirigente della Ripartizione Didattica, dal Direttore Generale in qualità di Dirigente 
della Ripartizione Economico Gestionale, dal Dirigente della Ripartizione Sistema 
informativo di Ateneo, dal Presidente del CSB, dal Direttore del CAMS, come da 
allegati sub lett. A), B), C), D), E), F), G), H) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di approvare la rettifica della denominazione dell’obiettivo del Direttore generale 
di cui all’allegato 1 – Obiettivi operativi Piano integrato 2021 – Direzione generale 
e relative Aree, da “Procedere alla revisione dello statuto di Ateneo e avviare al 
termine la revisione dei Regolamenti” in “Supportare la Governance nella revisione 
dello Statuto di Ateneo e avviare al termine la revisione dei Regolamenti”; 

❖ di approvare conseguentemente la revisione della tabella degli obiettivi strategici 
contenuta nel paragrafo 1.4 del Piano integrato 2021-2023 inserendo, in 
corrispondenza della medesima azione, all’interno della colonna dei referenti del 
monitoraggio anche la Governance di Ateneo; 

❖ di dare mandato all’Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 
collegiali e qualità - Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 
trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Ateneo di predisporre gli 
allegati riepilogativi delle strutture interessate, al fine di garantire una adeguata 
leggibilità dei documenti nella sezione Amministrazione Trasparente nella 
sottosezione Performance; 

❖ di trasmettere la presente delibera al Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai fini del 
monitoraggio della performance. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 257/2021 - Numero protocollo: 203679/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica    5.4  

Oggetto: Relazione annuale del Presidio della Qualità (giugno 2020 -giugno 
2021): presa d’atto.  

Ufficio istruttore: Ufficio assicurazione della qualità 

 
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 n. 240 del 31.12.2010 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità 
e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art.  1, comma 4, e l’art. 5 relativi 
alla delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 
Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche 
sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di 
accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a 
tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
Visto il D.M. n. 6 del 7.01.2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 
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Visto il D.M. n. 8 del 8.01.2021 “Modifica del DM 6/2019 requisiti accreditamento corsi 
universitari”; 
Viste le Linee guida ANVUR in materia di “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 
studio universitari”, pubblicate in data 10 agosto 2017, ed in particolare la sezione 3.1. – Il 
Presidio della Qualità di Ateneo (PQA); 
Visti gli artt. 124, 125, 126, 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti 
“Valutazione e Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo”, con le modifiche 
approvate dagli Organi di Ateneo in data 21 febbraio 2017 ed emanate con D.R. n. 495 del 10 
aprile 2017; 
Visto in particolare l’art. 128 del medesimo Regolamento ai sensi del quale il Presidio 
“predispone una relazione annuale sull’attività svolta che sottopone agli Organi di Governo e 
al Nucleo di Valutazione”; 
Considerato che, in continuità con gli anni passati, il Presidio della Qualità ha predisposto 
la Relazione annuale che rappresenta un resoconto delle attività di monitoraggio svolte nel 
periodo di riferimento (giugno 2020-giugno 2021), coadiuvato dall’ufficio di supporto, in 
conformità all’art. 128, comma 1, del Regolamento generale di Ateneo; 
Rilevato, in particolare, che la relazione in questione, approvata dal Presidio nella seduta 
del 24.06.2021 ed allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale analizza tutte le attività realizzate dal Presidio nel periodo di riferimento in 
attuazione del proprio piano di lavoro, anche a seguito dei suggerimenti formulati dal 
Nucleo di Valutazione, suddivise per attività di processo e di progetto, indicando altresì la 
relativa documentazione e, in particolare, descrive - in relazione ai diversi strumenti di AQ 
della Didattica (SUA-CdS, Rapporto di Riesame ciclico, Relazione annuale Commissioni 
paritetiche per la didattica, Rilevazione delle opinioni degli studenti/docenti, Schede 
insegnamento, SUA-AF, Formazione, Monitoraggio indicatori, Accreditamento Dottorati) - le 
criticità e le conseguenti opportunità di miglioramento sotto il profilo dell’efficacia e 
dell’adeguatezza dei processi di autovalutazione al fine di garantire il corretto 
funzionamento del sistema di AQ; 
 
Rilevato che nel dibattito:  
Il Prof. Massimiliano Marianelli, da principio ringrazia il Rettore e la Governance per il 
supporto costante e la collaborazione prestata alle attività del Presidio che sono pertanto 
il frutto di un processo di condivisione. Sotto il profilo della trasparenza, fa presente che 
da circa un anno i verbali delle sedute del Presidio sono resi pubblici sul portale di Ateneo. 
Sul piano della formazione-informazione, sono stati organizzati incontri con gli RQ dei 
Dipartimenti, che sono risultati dei momenti importanti di confronto e condivisione delle 
buone pratiche messe in atto dai Dipartimenti e di diffusione della politica per la qualità.  
Il Presidio ha poi aderito ad una rete dei Presidi degli Atenei del centro Italia, nell’ottica di 
recepire azioni correttive alla luce di AVA3 ed avere una voce più strutturata presso 
l’Anvur. 
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Ricorda poi come il Presidio stia supportando il Nucleo di valutazione nelle attività di 
audizione. 
Infine ringrazia la Delegata alla Didattica prof.ssa Emiliani per la collaborazione nelle 
diverse attività di monitoraggio e supporto ai Dipartimenti nell’assicurazione della qualità 
della didattica, svolte anche grazie al supporto amministrativo dell’Ufficio. 
Il Presidente ringrazia il Presidente del Presidio per il lavoro che sta svolgendo, esprimendo 
interesse per la collaborazione con gli altri Atenei. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010; 
Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012;  
Visto il D.M. n. 6 del 7.01.2019; 
Visto il D.M. n. 8 del 8.01.2021; 
Viste le Linee guida ANVUR in materia di “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 
studio universitari”, pubblicate in data 10 agosto 2017, ed in particolare la sezione 3.1. – Il 
Presidio della Qualità di Ateneo (PQA); 
Visti gli artt. 124, 125, 126, 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti 
“Valutazione e Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo”, con le modifiche 
approvate dagli Organi di Ateneo in data 21 febbraio 2017 ed emanate con D.R. n. 495 del 10 
aprile 2017; 
Visto in particolare l’art. 128 del medesimo Regolamento ai sensi del quale il Presidio 
“predispone una relazione annuale sull’attività svolta che sottopone agli Organi di Governo e 
al Nucleo di Valutazione”; 
Esaminata la relazione annuale del Presidio della Qualità sulle attività svolte nel periodo 
giugno 2020- giugno 2021, approvata nella seduta del 24.06.2021;  
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di prendere atto della Relazione annuale del Presidio della Qualità (giugno 2020-giugno 

2021), 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: 258/2021 - Numero protocollo: 203680/2021 

Categoria O.d.G: Lavori    6.1 

Oggetto: Riassetto complessivo dell’area di Via del Giochetto –  avvio della 
progettazione relativa al blocco A1 e ai blocchi A2 e B1 degli ex Istituti Biologici  

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 

  
Ricordato che questo Consiglio, nelle sedute del 27.1.2011 e 30.3.2011, ha approvato l’elenco 
aggiornato, relativo a 51 plessi o edifici di questo Ateneo che, per effetto di un loro 
eventuale collasso strutturale, classificati come “rilevanti” ai fini dell’ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3274/2003, contenente “Disposizioni 
attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 
zona sismica”; 
Ricordato altresì che con D.R. n. 1414 del 22.8.2011, ratificato da questo Consiglio nella 
seduta del 22.9.2011, le verifiche di vulnerabilità sismica dei 51 plessi o edifici universitari, 
necessarie al fine di ottemperare alla menzionata O.P.C.M., sono state suddivise in 38 lotti 
funzionali, tra cui quello relativo agli edifici A e B degli ex Istituti Biologici, in Via del 
Giochetto a Perugia;  
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Ricordato che questo Consiglio nella seduta del 18.12.2014 ha approvato il progetto 
preliminare del blocco A1, dando avvio al procedimento relativo ai lavori di consolidamento 
dell’edificio, con le medesime destinazioni d’uso esistenti, e proseguendo con proprie 
delibere fino alla conclusione della gara di affidamento dei lavori, la cui approvazione degli 
atti è stata sospesa da questo Consesso nella seduta del 15.7.2019 al fine di consentire 
l’approfondimento prodromico all’eventuale riconsiderazione dell’interesse pubblico 
sotteso alla rivalutazione dell’assetto definitivo di tale edificio; 
Ricordato che con DCA del 22.10.2019 è stato approvato il progetto preliminare del 
miglioramento sismico e adeguamento antincendio, I° stralcio funzionale (Comm. 17-04), 
del Padiglione A blocco A2 e del Padiglione B blocco B1 degli ex Istituti Biologici, il cui 
quadro economico è il seguente: 
 

  Recupero Pad. A blocco A2 e Pad. B blocco B1 
A Lavori in appalto   Parziali Totali 

A1 Lavori strutturali     
€ 440 
000,00 

  Edificio A2   € 90 000,00   
  Edificio B1  € 350 000,00   

A2 
Lavori adeguamento 
antincendio   

€ 270 
800,00 

  Edificio A2  € 116 800,00   
  Edificio B1  € 154 000,00   
A3 Costi della sicurezza 3%  € 21 324,00 

  Totale importo dei lavori      
€ 732 
124,00 

B Somme a disposizione       
B1 IVA totale     € 127 159,02 
B1.1 IVA sui lavori 10% € 73 212,40   
B1.2 IVA spese tecniche 22% € 53 946,62   
B2 Spese appalto      € 62 669,92 
B2.1 Incentivo 2% € 14 642,48   
B2.2 Spese pubblicità gara  € 3 000,00   
B2.3 ANAC  € 600,00   

B2.4 
Accantonamento accordi 
bonari 3% € 21 963,72   

B2.5 
Accantonamento aumento 
prezzi 3% € 21 963,72   

B2.6 Spese controllo costruzioni   € 500,00   
B3 Spese tecniche     € 245 211,91 
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B3.1 
Progettazione definitiva e 
esecutiva e CSP  € 87 210,36   

B3.2 Relazione geologica  € 6 929,18   
B3.3 Indagini geologiche  € 7 665,60   

B3.4 
Direzione lavori e Coord. sic. 
in fase di esec.  € 50 089,29   

B3.5 
Prog. definitiva ed esecutiva 
arredi aule  € 19 754,68   

B3.6 
Collaudo statico e tecnico 
amministrativo  € 16 054,65   

B3.7 Prove di collaudo  € 20 000,00   
B3.8 Contributi previdenziali 4% € 7 508,15   
B3.9 Prove sui materiali   € 30 000,00   
B4 Imprevisti e arrotondamenti     € 82 835,15 

B4.1 
Importo a disposizione del 
D.L. 5% € 36 606,20   

B4.2 Arrotondamenti   €  46 228,95    

  
Totale somme a 
disposizione     

€ 517 
876,00 

  TOTALE GENERALE   
€ 1 250 
000,00 

 
Preso atto che nella stessa seduta questo Consiglio ha disposto l’accantonamento delle 
risorse necessarie alla copertura del quadro economico su esposto, pari ad € 1.250.000,00 
con la creazione di un apposito PJ denominato 17_04ISBIOA2B1 (voce coan 10.10.01.01.01 
“Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2017) 
che allo stato presenta un residuo di € 1.250.000,00; 
Richiamata la delibera del CDA del 20.12.2019 con cui è stata autorizzata la Ripartizione 
Tecnica ad avviare uno studio di fattibilità dell’intero complesso di via del Giochetto 
(Concept) ed il progetto preliminare di un primo stralcio funzionale e autorizzato, al 
contempo, il Magnifico Rettore a stipulare due convenzioni con i dipartimenti di ingegneria 
per il supporto alla Ripartizione Tecnica per lo sviluppo di tale progettazione; 
Ricordato che in data 4.2.2020 è stata stipulata la convenzione con il DICA il cui 
Coordinatore scientifico è il prof. Bruno Brunone, dell’importo di € 70.000,00; 
Ricordato che il Dipartimento di Ingegneria con propria delibera n. 3/3 del febbraio 2020 ha 
approvato la convenzione con la Ripartizione Tecnica individuando quale responsabile 
scientifico il prof. Francesco Castellani, dell’importo di € 40.000,00;  
Fatto presente che in data 5.12.2019 il MUR, con DM n. 1121 registrato alla Corte dei Conti in 
data 10.1.2020, ha pubblicato un bando per il finanziamento del fondo edilizia universitaria 
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e per le grandi attrezzature di € 400.000.000,00; 
Dato atto che con prot. 26710 del 12.3.2020 il Ministero ha inviato alle Amministrazioni 
interessate le linee guida per la presentazione delle domande di finanziamento con 
scadenza inizialmente fissata al 12.5.2020; 
Considerato che la scadenza di presentazione delle domande, come da nota MUR acquisita 
al protocollo di questa Università al n. 30281 del 24.3.2020, è stata rinviata dal 12 maggio al 
15 giugno 2020; 
Ricordato che con delibera del 29.4.2020 di questo Consiglio è stato approvato lo studio di 
fattibilità (Concept) di riassetto dell’intero comparto di Via del Giochetto elaborato in 
stretta sinergia con le strutture interessate ed è stato, al contempo, disposto di avviare 
prioritariamente due progetti definitivi - con la collaborazione per la parte scientifica dei 
due Dipartimenti di Ingegneria – uno per lo stralcio funzionale relativo alla ristrutturazione 
del Padiglione W da destinarsi a piattaforma bio-tecnologica e laboratori didattici per le 
necessità dei due Dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di Scienze 
Farmaceutiche (P03E07) e uno stralcio funzionale relativo alla ristrutturazione del Paglione 
A blocco A1 degli ex Istituti Biologici (P03E05) da destinare a piattaforma a servizio degli 
studenti; 
Dato atto che con nota del 4.5.2020 prot. n. 41136 il Ministero dell’Università ha posticipato 
al 15.7.2020 la scadenza del bando relativamente ai programmi di cui all’art. 1, comma 1, 
lett. b); 
Ricordato che con Delibera di questo Consiglio dell’8.7.2020 è stato espresso parere 
favorevole al nuovo apprezzamento dell’interesse pubblico sotteso all’intervento di 
miglioramento sismico dell’Edificio A degli ex Istituti Biologici di Via del Giochetto, secondo 
le mutate esigenze strategiche dell’Ateneo di riassetto complessivo dell’Area di Via del 
Giochetto, di cui al Concept sopra citato, con la conseguente revoca della procedura di 
appalto relativa al miglioramento sismico dell’edificio A, blocco A1; 
Ricordato, inoltre, che con la stessa delibera questo Consiglio ha approvato il nuovo 
progetto definitivo di adeguamento sismico del Padiglione A blocco A1, in grado di recepire 
le future destinazioni di uso previste nel Concept, con un importo totale di € 2.940.000,00 
di cui € 1.691.645,00 a carico dell’Ateneo (€ 1.588.817,00 quali fondi rendicontabili al 
Ministero ed € 102.828,00 quali fondi non rendicontabili ai fini del Bando MUR) ed € 
1.248.355,00 quale quota ministeriale;  
Ricordato che la domanda per il Bando MUR “Fondo per l’Edilizia Universitaria e per le 
grandi attrezzature scientifiche” ex art. 1, co. 1 lett. b) “lavori di edilizia da avviare 
successivamente al 2020, ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 
2022” è presentata all’interno del modello informatico messo a disposizione dal CINECA in 
data 14.7.2020 per due progetti (Padiglione A blocco A1 e Padiglione W), per una richiesta di 
finanziamento ministeriale massima acquisibile pari a complessivi € 11.840.619,00 a fronte 
di interventi complessivi previsti di € 27.248.758,00 di cui € 26.895.930,00 ammessi a 
cofinanziamento (esclusi € 352.828,00 relativi a somme per imprevisti, arrotondamenti e 
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lavori in economia in quanto non considerati ai fini del cofinanziamento) e pertanto con 
cofinanziamento di Ateneo complessivo di € 15.408.139,00;  
Dato atto che con la succitata delibera è stato approvato il progetto definitivo 
dell’intervento in oggetto ed il relativo quadro economico, di seguito riportato: 
 

Recupero Pad. A blocco A1 per Polo Didattico  

A) Lavori    
importo tot 

voce 

a1) 
Opere edili e finiture (interne 
ed esterne)     

     442 401,80 
€  

a2) Impianti termo idraulici     
       69 590,00 

€  

a3) Opere strutturali     
   1 467 306,39 

€  

  Totale ribassabile      
    1 979 298,19 

€  

b1) Costi sicurezza      
       99 584,56 

€  
A) 
+B)   Totale lavori 

   2 078 882,75 
€  

C) Somme a disposizione Osservazioni  Perc. 
 importo tot. 

voce  

c1) 

Accantonamento per accordi 
bonari  (art. 205 del D.Lgs 
50/2016, ecc.) Sulla voce A)+B) 3% 

       62 366,48 
€  

c2) IVA 10%  su A)+B) e C1) 10% 
      214 124,92 

€  

c3) 
Art. 113 - Incentivi funzioni 
tecniche   2% 

        41 577,66 
€  

C4) 
Servizi di Ingegneria ed 
architettura       

c4,1) Progetto esecutivo e CSP     
       77 382,72 

€  

c4,2) Direzione Lavori e CSE     
      132 073,03 

€  

c4,3) Verifica del progetto     
       23 250,37 

€  

c4,4) Collaudo     
        43 481,78 

€  
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c4,5) CNPAIA  
su C4,1, C4,2, C4,3, 
C4,4 4% 

        11 047,52 
€  

c4) IVA su oneri di ingegneria 
su C4,1, C4,2 C4,3, 
C4,4, C4,5 22% 

        63 191,79 
€  

c5) 

Commissioni di gara, tasse e 
pubblicazioni e supporto al 
RUP     

       25 000,00 
€  

c6) Prove di collaudo     
       30 000,00 

€  

c6) 
Opere di abbellimento 
artistico   1% 

       19 792,98 
€  

c7) 
Rilievi accertamenti ed 
indagini     

       15 000,00 
€  

    
Tot somme a 
disposizione   

      758 289,25 
€  

D)   TOTALE GENERALE 
   2 837 172,00 

€  

E) 

Imprevisti, art. 106 co.1 lett. 
a), lavori in economia ed 
arrotondamenti  su A)+B) IVA inclusa   

      102 828,00 
€  

F) Tot. Finanziamento A)+B) +D)+E)   
  2 940 000,00 

€  
 
Ricordato, inoltre, che con la stessa delibera è stata garantita la copertura della quota di 
finanziamento di Ateneo che, nel presupposto di un cofinanziamento MUR complessivo di € 
11.840.619,00, di cui € 1.248.355,00 per il progetto relativo al Padiglione A blocco A1, risulta 
quantificata in complessivi € 15.408.139,00 di cui € 1.691.645,00 per l’intervento in 
questione (accantonati con scrittura di vincolo n. 2021/938, nella voce coan 
01.10.02.06.03.01 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità 
istituzionali” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA); 
Ricordato che il RUP ha emesso il verbale di validazione del progetto definitivo relativo agli 
interventi da eseguire al Padiglione A, blocco A1, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, 
prot. 59150 del 6.7.2020; 
Considerata la necessità di gestire i 2 interventi su menzionati come unica opera (stante 
l’adiacenza dei corpi di fabbrica A1, A2 e B1 degli ex Istituti Biologici che presentano 
analoghe problematiche progettuali) il cui quadro economico complessivo di € 4.190.000,00 
è di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BLOCCHI A1, A2, B1 EX IST. BIOLOGICI 
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  Lavori   Parziali Totali 
BLOCCO A1         

  
Opere edili e finiture (interne ed 
esterne)   442.401,80     

  Impianti termo idraulici   69.590,00     
  Opere strutturali   1.467.306,39     
  Totale ribassabile    1.979.298,19     
  Costi della sicurezza    99.584,56     
  Totale lavori blocco A1   2.078.882,75     

BLOCCHI 
A2-B1         

  Lavori strutturali blocco A2   90.000,00     
  Lavori strutturali blocco B1   350.000,00     

  
Lavori adeguamento antincendio blocco 
A2    116.800,00     

  
Lavori adeguamento antincendio blocco 
B1   154.000,00     

  Costi della sicurezza   21.324,00     
  Totale lavori blocchi A2 B1   732.124,00     

  Totale lavori blocchi A1 - A2 - B1     2.811.006,75   
  Somme a disposizione Perc.     

  
Accantonamento per accordi bonari 
(art. 205 del D.Lgs. 50/2016, ecc.) 3%   84.330,20   

  IVA 10% sui lavori 10%   281.100,68   
  Art. 113 - Incentivi funzioni tecniche 2%   56.220,14   
  Progetto esecutivo e CSP     164.593,08   
  Opzioni per rilievi e ulteriori servizi     50.000,00   
  Direzione Lavori e CSE     182.162,32   
  Verifica del progetto     39.256,67   

  
Collaudo statico e tecnico 
amministrativo     59.536,43   

  Prove di collaudo     40.000,00   
  Relazione geologica     15.000,00   
  Indagini geologiche     7.665,60   
  Prog. definitiva ed esecutiva arredi aule     19.754,68   
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  CNPAIA  4%   23.118,75   

  
IVA su oneri di servizi di ingegneria ed 
architettura 22%   132.239,26   

  
Commissioni di gara, tasse e 
pubblicazioni e supporto al RUP     25.000,00   

  Opere di abbellimento artistico 1%   28.110,07   
  Imprevisti e arrotondamenti     68.077,37   

  Tot somme a disposizione     1.276.165,25   

  TOTALE GENERALE     4.087.172,00   

  

Somme per imprevisti, art. 106 co.1 lett. 
a),   
lavori in economia ed arrotondamenti    IVA inclusa 

        
102.828,00  

  TOTALE COMPLESSIVO Q.E.     
     

4.190.000,00  
 
Preso atto, conseguentemente, della convenienza di affidare la prosecuzione della 
progettazione ad un unico studio tecnico per garantire omogeneità di intervento; 
Ricordato inoltre che il blocco A1 è destinato ad aule e servizi agli studenti, mentre i due 
blocchi A2 e B1 sono destinati ad ospitare aulari di capienza più ampia; 
Considerato che i lavori potrebbero interferire con le attività presenti nei suddetti edifici, il 
cui eventuale spostamento sarà definito solo a seguito di una progettazione di dettaglio 
avanzata e coordinata; 
Preso atto che il costo delle spese tecniche relative alla progettazione e al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, come desunto dal quadro economico complessivo 
è, ante ribasso, pari ad € 164.593,08 oltre cassa previdenziale e IVA; 
Considerata la necessità di eseguire ulteriori indagini e rilievi durante l’attività di 
progettazione e la possibilità di incrementare i servizi che possono essere affidati allo 
stesso studio ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106 co. 1 per un importo di € 50.000,00, oltre 
cassa previdenziale e IVA, che trovano copertura nel quadro economico su riportato; 
Visto l’esito del bando MUR pubblicato con DM n. 566 del 30.4.2021 con il quale è stata 
approvata la graduatoria dei finanziamenti richiesti con il citato DM n. 1121 del 5.12.2019 e 
riconosciuta a questa Università l’intera somma richiesta pari ad € 11.840.619,00 di cui € 
1.248.355,00 per il Blocco A1 del Padiglione A; 
Considerato che la copertura del quadro economico suesposto è garantita dalle risorse del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio, per un totale 
complessivo di € 4.190.000,00, per il progetto relativo al Blocco A1 del Padiglione A, come 
di seguito indicato: 
▪ € 1.250.000,00 disponibili nel PJ 17_04ISBIOA2B1 (voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e 
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acconti per interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2017); 
▪ € 1.691.645,00 disponibili nella s.v. 2021/938 (ex 2020/1481) (voce coan 01.10.02.06.03.01 

“Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali” - 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA); 

▪ € 1.248.355,00 quale quota ministeriale risultante da DM n. 566 del 30.4.2021, da 
assestare nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

Preso atto della necessità di creare un progetto contabile di investimento in cui 
accantonare tutte le risorse finanziarie su specificate, destinate all’opera in trattazione; 
Dato atto che, sentito il RUP della procedura di Accordo Quadro Servizi Lotto 2 (Ing. 
Antonio Giordano), a seguito della programmazione degli interventi già stabilita con nota 
prot. 71912 del 31.3.2021, l’operatore cui affidare i servizi di ingegneria in trattazione è la 3TI 
PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.p.a. – con sede legale in Roma, Via del 
Fornetto 85, P.IVA 07025291001 - il cui contratto è stato perfezionato in data 28.12.2020 
(prot. n. 121868) con un ribasso offerto del 50,23% sull’importo dei vari servizi; 
Dato atto che il Capitolato Speciale e le Istruzioni di Assegnazione prevedono al Cap. 3 che 
“L’Offerta Di Assegnazione dovrà essere presentata secondo le stesse modalità seguite per 
la presentazione dell’offerta dell’Accordo” come dettagliato al Cap. 4 Istruzioni di 
Assegnazione, tramite la piattaforma Tutto Gare presentando: 
- Busta telematica “documentazione amministrativa”; 
- Busta telematica “offerta tecnica”; 
- Busta telematica “offerta economica”; 
e solo a valle di detta procedura si potrà procedere alla stipula del contratto; 
Visto l’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 co. 6 lett. b) che stabilisce che per i lavori di importo 
inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, la verifica dei progetti 
può essere svolta dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che 
dispongano di un sistema interno di controllo di qualità (ovvero dalla stazione appaltante 
nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità); 
Dato atto che questa Amministrazione, avendo avviato di recente il percorso, non ha 
ancora la certificazione ISO 9001 per l’attività di verifica dei progetti né è accreditata 
secondo la norma ISO 17020 per condurre l’ispezione sui progetti previsti dalla menzionata 
norma; 
Stante la necessità, conseguente alla carenza di certificazione su menzionata, di affidare a 
tecnici esterni la verifica dei progetti, così come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016; 
Ricordato che è in corso di definizione il contratto del Lotto 3 dell’Accordo Quadro Servizi 
di Architettura ed Ingegneria relativo alla verifica dei progetti, al quale si può ricorrere per 
l’affidamento del servizio di verifica progettuale in questione del costo di € 39.256,67 oltre 
cassa previdenziale e IVA (ante ribasso); 
Fatto rilevare che il costo dei lavori ed i servizi in trattazione non è soggetto al 
monitoraggio previsto dall’art. 2 co. 618 e segg. della Legge 244/07, così come modificato 
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dalla Legge 122/10 art. 8 in quanto relativo ad un intervento di ristrutturazione ai sensi 
dell’art. 3 del DPR 380/2001 e non ad attività manutentiva; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Ricordato che questo Consiglio, nelle sedute del 27.1.2011 e 30.3.2011, ha approvato l’elenco 
aggiornato, relativo a 51 plessi o edifici di questo Ateneo che, per effetto di un loro 
eventuale collasso strutturale, sono da classificare come “rilevanti” ai fini dell’ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3274/2003; 
Ricordato altresì che con D.R. n. 1414 del 22.8.2011, ratificato da questo Consiglio nella 
seduta del 22.9.2011, le verifiche di vulnerabilità sismica dei 51 plessi o edifici universitari, 
necessarie al fine ottemperare alla menzionata O.P.C.M., sono state suddivise in 38 lotti 
funzionali, tra cui quello relativo agli edifici AB degli ex Istituti Biologici in Via del Giochetto 
a Perugia;  
Ricordato l’iter relativo al procedimento di avvio e conclusione della procedura relativa al 
consolidamento dell’edificio A1 a seguito della riconsiderazione dell’interesse pubblico 
sotteso alla rivalutazione dell’assetto definitivo di tale edificio; 
Ricordato che con DCA del 22.10.2019 è stato approvato il progetto preliminare del 
miglioramento sismico e adeguamento antincendio, I° stralcio funzionale, dei Padiglione A 
blocco A2 e Padiglione B blocco B1 ex Istituti Biologici;  
Ricordato che con delibera del 20.12.2019 è stata autorizzata la Ripartizione Tecnica ad 
avviare uno studio di fattibilità dell’intero complesso in oggetto (Concept) ed il progetto 
preliminare di un primo stralcio funzionale e autorizzato, al contempo, il Magnifico Rettore 
a stipulare due convenzioni con i dipartimenti di ingegneria per il supporto alla Ripartizione 
Tecnica per lo sviluppo di tale progettazione; 
Ricordato che con delibera del 29.4.2020 questo Consiglio ha approvato lo studio di 
fattibilità (Concept) di riassetto dell’intero comparto di Via del Giochetto e uno stralcio 
funzionale relativo alla ristrutturazione dell’edificio A degli ex Istituti Biologici (P03E05) da 
destinare a piattaforma a servizio degli studenti; 
Fatto presente che in data 5.12.2019 il MUR ha pubblicato un bando per il finanziamento 
del fondo edilizia universitaria e per le grandi attrezzature per complessivi € 
400.000.000,00 e che il Ministero ha inviato alle Amministrazioni interessate le linee guida 
per la presentazione delle domande di finanziamento con scadenza inizialmente fissata al 
12.5.2020, poi posticipata al 15.6.2020 e poi ancora posticipata al 15.7.2020; 
Ricordato che con Delibera di questo Consiglio dell’8.7.2020 è stato approvato il progetto 
definitivo dell’intervento in trattazione, dell’importo totale di € 2.940.000,00 di cui € 



                

Seduta CdA del 28 luglio 2021 

79 

Approvato nell’adunanza del 27 settembre 2021 

 

1.691.645,00 a carico dell’Ateneo (€ 1.588.817,00 quali fondi rendicontabili al Ministero ed € 
102.828,00 quali fondi non rendicontabili ai fini del Bando MUR) ed € 1.248.355,00 quale 
quota ministeriale;  
Considerata la necessità di gestire i 2 interventi su menzionati come unica opera (stante 
l’adiacenza dei corpi di fabbrica A1, A2 e B1 degli ex Istituti Biologici che presentano 
analoghe problematiche progettuali) il cui quadro economico complessivo, riportato in 
narrativa è di € 4.190.000,00; 
Preso atto che la somma dell’importo delle spese tecniche relative alla progettazione e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per entrambi i progetti è pari a € 
164.593,08 oltre cassa previdenziale e IVA, e che durante il corso della progettazione sarà 
necessario eseguire ulteriori indagini e rilievi per un importo massimo di € 50.000,00, oltre 
cassa previdenziale e IVA, che trovano copertura finanziaria nel quadro economico 
riportato in premessa; 
Preso atto che i servizi di ingegneria di cui in narrativa possono essere affidati con la 
procedura di Accordo Quadro Servizi Lotto 2 per la progettazione e Lotto 3 per la verifica 
dei progetti; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il quadro economico, riportato in narrativa, pari a complessivi € 
4.190.000,00; 

❖ di autorizzare, in conseguenza di quanto esposto in premessa, l’Ufficio Budgeting e 
Bilancio unico di Ateneo alla creazione di un progetto cost to cost denominato PJ 
“AMMORT_MUR_BLOCCOA1”, dove graveranno i costi di ammortamento conseguenti alle 
capitalizzazioni, registrate dall’Ufficio Contabilità, costi di ammortamento che saranno 
annualmente “sterilizzati” dalle corrispondenti quote dei ricavi per complessivi € 
1.248.355,00 da registrarsi con il presente atto; 

❖ di autorizzare, in conseguenza di quanto esposto in premessa, la registrazione di un 
contratto attivo per l’importo complessivo di € 1.248.355,00 quale finanziamento del 
Ministero dell’Università e della Ricerca per il progetto relativo al blocco A1 in parola, a 
valere sulla voce coan 03.02.01.01.06.01 “Fondo per edilizia universitaria” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA PJ “AMMORT_MUR_BLOCCOA1” con conseguente 
contabilizzazione del correlato ricavo nel PJ “AMMORT_MUR_BLOCCOA1”, che sarà 
riscontato ogni anno in funzione del valore residuo dei costi capitalizzati da 
ammortizzare; 

❖ di autorizzare in conseguenza l’Ufficio Budgeting e Bilancio di Ateneo ad effettuare le 
seguenti variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021: 
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RICAVI 
CA.03.02.01.01.06 
“Fondo per edilizia universitaria” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA 
PJ “AMMORT_MUR_BLOCCOA1”                 + € 1.248.355,00   
 
COSTI 
CA.01.10.02.06.03  
“Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA                    + € 1.248.355,00   
 

❖ di creare un progetto denominato 19_52GIOC_SF2 di € 4.190.000,00 (voce coan 
01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) mediante partizione di € 2.940.000,00 dalla voce coan 
01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” – 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA, previo abbattimento per € 1.691.645,00 della s.v. 2021/938 (ex 
2020/1481) (voce coan 01.10.02.06.03.01 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 
residenziali per finalità istituzionali” - UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) e partizione di € 
1.250.000,00 dal PJ 17_04ISBIOA2B1 (voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per 
interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2017) del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio del corrente esercizio; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad approvare con propri decreti tutti 
gli atti prodromici e necessari all’avvio della progettazione e la relativa stipula del 
contratto applicativo, previo avvio della procedura per la richiesta dei servizi di 
architettura e ingegneria sulla piattaforma telematica “Tutto Gare” con la procedura 
dell’Accordo Quadro Servizi Lotto 2 alla 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA 
S.p.a. – con sede legale in Roma, Via del Fornetto 85, P.IVA 07025291001 - per un 
importo previsto, ante ribasso, di € 164.593,08 cassa previdenziale e Iva escluse, oltre € 
50.000,00, cassa previdenziale e IVA escluse, per eventuali servizi aggiuntivi opzionali, ai 
sensi D.Lgs. 50/2016 art. 106 co. 1; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad approvare con propri decreti tutti 
gli atti prodromici e necessari all’avvio della verifica della progettazione la cui somma 
prevista da quadro economico è pari ad € 39.256,67 oltre cassa previdenziale e IVA 
mediante Accordo Quadro Servizi Lotto 3, ancora in fase di aggiudicazione definitiva. 
 

La presente Delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei conti ai 
sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 259/2021 - Numero protocollo: 203681/2021 

Categoria O.d.G: Lavori    6.2 

Oggetto: Riassetto complessivo dell’area di Via del Giochetto –  determinazioni  
relative alla commessa 19-52SF3 (Pad. W per la nuova piattaforma bio-
tecnologica dei dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di Scienze 
Farmaceutiche) –  avvio della progettazione esecutiva  

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 
  

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2019 con cui è 
stata autorizzata la Ripartizione Tecnica ad avviare uno studio di fattibilità dell’intero 
complesso in oggetto (concept) ed il progetto preliminare di un primo stralcio funzionale e 
autorizzato, al contempo, il Magnifico Rettore a stipulare due convenzioni con i 
dipartimenti di ingegneria per il supporto alla Ripartizione Tecnica per lo sviluppo di tale 
progettazione; 
Ricordato che in data 4 febbraio 2020 è stata stipulata la convenzione con il DICA il cui 
coordinatore scientifico è il Prof. Bruno Brunone per un importo di € 70.000,00; 
Ricordato che il Dipartimento di Ingegneria con propria delibera n. 3/3 del febbraio 2020 ha 
approvato la convenzione con la Ripartizione Tecnica individuando quale responsabile 
scientifico il prof. Francesco Castellani per un importo di € 40.000,00;  
Fatto presente che in data 5 dicembre 2019 il MUR, con DM n. 1121 registrato alla corte dei 
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conti in data 10 gennaio 2020, ha pubblicato un bando per il finanziamento del fondo 
edilizia universitaria e per le grandi attrezzature per complessivi € 400.000.000,00; 
Dato atto che con prot. 26710 del 12 marzo 2020 il Ministero ha inviato alle amministrazioni 
interessate le linee guida per la presentazione delle domande di finanziamento con 
scadenza inizialmente fissata al 12 maggio 2020; 
Considerato che la scadenza di presentazione delle domande, come da nota MUR acquisita 
al protocollo di questa università al n. 30281 del 24 marzo 2020, è stata rinviata dal 12 
maggio al 15 giugno 2020; 
Ricordato che con delibera del 29 aprile 2020 di questo Consiglio è stato approvato lo 
studio di fattibilità (concept) di riassetto dell’intero comparto di Via del Giochetto, 
elaborato in stretta sinergia con le strutture interessate e contemporaneamente è stato 
disposto di avviare prioritariamente due progetti definitivi - con la collaborazione per la 
parte scientifica dei due dipartimenti di ingegneria – uno per lo stralcio funzionale relativo 
alla ristrutturazione dell’edificio denominato Padiglione W da destinarsi a piattaforma bio-
tecnologica e laboratori didattici per le necessità dei due dipartimenti di Chimica Biologia e 
Biotecnologie e di Scienze Farmaceutiche (P03E07) e uno stralcio funzionale relativo alla 
ristrutturazione dell’edificio A degli ex istituti biologici (P03E05) da destinare a piattaforma 
a servizio degli studenti; 
Dato atto che con nota del 4 maggio 2020 prot. n. 41136 il Ministero dell’Università 
estendeva la scadenza del bando relativamente ai programmi di cui all’art. 1, comma 1, lett. 
b) al 15 luglio 2020; 
Ricordato che con delibera di questo consiglio del 8 luglio 2020 è stato approvato il 
progetto definitivo dell’intervento in trattazione, il cui importo totale è € 24.308.758,00 di 
cui € 13.716.494,00 a carico dell’ateneo (€ 13.466.494,00 quali fondi rendicontabili al 
ministero ed € 250.000,00 quali fondi non rendicontabili ai fini del bando MUR) ed € 
10.592.264,00 quale quota ministeriale; 
Ricordato che la domanda per il Bando MUR “Fondo per l’Edilizia Universitaria e per le 
grandi attrezzature scientifiche” ex art. 1, comma 1 lett. b) “lavori di edilizia da avviare 
successivamente al 2020, ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 
2022”, è presentata all’interno del modello informatico messo a disposizione dal CINECA in 
data 14 luglio 2020 per due progetti (Padiglione A e Padiglione W), per una richiesta di 
finanziamento ministeriale massima acquisibile pari a complessivi € 11.840.619,00 a fronte 
di interventi complessivi previsti di € 27.248.758,00 di cui € 26.895.930,00 ammessi a 
cofinanziamento (esclusi € 352.828,00 relativi a somme per imprevisti, arrotondamenti e 
lavori in economia in quanto non considerati ai fini del cofinanziamento) e pertanto con 
cofinanziamento di Ateneo complessivo di € 15.408.139,00;  
Dato atto che con la succitata delibera è stato approvato il progetto definitivo 
dell’intervento in oggetto ed il relativo quadro economico, come di seguito riportato: 
 

Recupero Pad. W per piattaforma Biotec - Commessa 19-52SF3 - Quadro Economico 



                

Seduta CdA del 28 luglio 2021 

84 

Approvato nell’adunanza del 27 settembre 2021 

 

di Definitivo 

A Lavori Osservazioni   
Importo tot 

voce 

a1 
Opere edili e finiture 
(interne ed esterne) 

inclusi tutti gli infissi (porte e 
finestre)   6.733.378,44 €  

a2 Impianti termo idraulici 

incluso rete gas tecnici di 
laboratorio. Limite intervento 
marciapiede edificio   2.713.466,55 €  

a3  Imp. elettrici e speciali    1.557.324,96 €  
a4 Antincendio       380.184,50 €  
a5 Idrico sanitario       262.928,27 €  

a6 
Opere di adeguamento 
sismico     6.738.240,46 €  

  
Importo totale soggetto 
a ribasso     18.385.523,18 €  

b1 Costi  sicurezza         277.079,38 €  

A +B Totale lavori  18.662.602,56 €  

C Somme a disposizione  Perc. 
 importo tot. 
voce  

c1 
Accantonamento per 
accordi bonari, ecc. Sulla voce A)+B) 3%   559.878,08 €  

c2 IVA 10%  su A)+B) e C1) 10% 1.922.248,06 €  

c3 
Servizi di Ingegneria ed 
architettura       

c3.1 Progetto esecutivo       460.000,00 €  
c3.2 Direzione Lavori       998.000,00 €  
c3.3  Verifica del progetto       133.000,00 €  
c3.4 Collaudo       260.000,00 €  
c3.5 CNPAIA  su c3.1, c3.2, c3.3, c3.4 4%     74.040,00 €  

c4 
IVA su oneri di 
ingegneria su c3.1, c3.2 c3.3, c3.4, c3.5 22%   423.508,80 €  

c5 

Somme per 
commissioni di gara, 
tasse e pubblicazioni e 
supp. al RUP         60.000,00 €  

c6 Prove di collaudo        110.000,00 €  
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c6 
Opere di abbellimento 
artistico circa   1%    183.854,47 €  

c7 
Rilievi accertamenti ed 
indagini         25.000,00 €  

 c8 

Incentivi funzioni 
tecniche ex art. 113 
D.Lgs. 50/2016   1%    186.626,03 €  

  
Totale somme a 
disposizione     5.396.155,44 €  

D  TOTALE GENERALE  24.058.758,00€  

E 

Somme per imprevisti, 
art. 106 c.1 lett. a) e 
lavori in economia 

IVA inclusa (non finanziabili 
dal bando MUR)     250.000,00 €  

F Tot. Quadro economico A+B+D+E   24.308.758,00€  
 
Ricordato, inoltre, che con la stessa delibera è stata garantita la copertura della quota di 
finanziamento di Ateneo che, nel presupposto di un cofinanziamento MUR complessivo di € 
11.840.619,00, di cui € 10.592.264,00 per il progetto relativo all’edificio W in parola, risulta 
quantificata in complessivi € 15.408.139,00 di cui € 13.716.494,00 per l’intervento in 
questione (accantonati con scrittura di vincolo n. 2021/939, nella voce COAN 
01.10.02.06.03.01 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità 
istituzionali” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA); 
Dato atto che con nota prot. n. 58865 del 3 luglio 2020 il gruppo di verifica del progetto ha 
trasmesso le sue determinazioni rilevando delle osservazioni e non conformità giudicate 
sanabili in fase di progettazione esecutiva dal RUP; 
Preso atto che il RUP ha emesso il verbale di verifica preliminare ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs 50/2016 prot. n. 59251 del 6 luglio 2020; 
Visto l’esito del bando MUR pubblicato con DM n. 566 del 30 aprile 2021 con il quale viene 
approvata la graduatoria dei finanziamenti richiesti con il succitato DM n. 1121 del 5 
dicembre 2019 e viene quindi riconosciuta all’Università degli Studi di Perugia l’intera 
somma richiesta, pari ad € 11.840.619,00 di cui € 10.592.264,00 per il progetto in oggetto; 

Ritenuto pertanto opportuno assestare nel Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, l’approvato cofinanziamento ministeriale di € 
10.592.264,00, ad integrazione delle somme accantonate con scrittura di vincolo n. 
2021/939 pari ad € 13.716.494,00 quale cofinanziamento di Ateneo, per un totale 
complessivo di € 24.308.758,00, per il progetto relativo all’edificio W in parola; 

 

Dato atto che ci sono le coperture economiche per poter avviare il progetto e la cui 
esecuzione dei lavori dovrà essere bandita entro e non oltre il 31 dicembre 2022 pena la 
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perdita del finanziamento; 
Dato atto che al secondo piano dell’edificio nel corpo C1 sono stati concessi, giusta 
delibera del CDA n. 7 del 19 febbraio 2020, alcuni spazi all’Associazione Parkinsoniani in 
comodato d’uso gratuito per una durata di 2 anni; 
Tenuto conto che il predetto Comodato prevedeva espressamente che “il comodante potrà 
come previsto all’articolo 2 “Oggetto” del predetto contratto, in qualsiasi momento, chiedere 
la riconsegna dell’immobile oggetto dell’atto in parola con preavviso al comodatario trenta 
giorni prima della data in cui il bene dovrà essere restituito”; 
Considerato, inoltre, che nella medesima ala dell’edificio sono presenti anche due stanze 
concesse in uso istituzionale al CIPLA; 
Dato atto che presso il piano terra del corpo C1 è presente ancora un punto di emergenza 
del 118 dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; 
Ritenuto pertanto opportuno, per finalità istituzionali, procedere al recesso dei comodati in 
essere e all’individuazione in altro edificio della sede idonea ad ospitare il CIPLA (Centro 
interuniversitario per l’Ambiente) per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali ed 
avviare con l’Azienda Ospedaliera l’iter per lo spostamento del 118 di via del Giochetto 
presso altra sede da individuare a cura e spese dell’Azienda Ospedaliera stessa; 
Dato atto che, sentito il RUP della procedura di Accordo Quadro Servizi Lotto 2 (Ing. 
Antonio Giordano), il primo Operatore Economico utile in graduatoria, a seguito della 
programmazione degli interventi già stabilita con nota prot. 71912 del 31 marzo 2021, è la 
RPA S.r.l. (in ATP con E.T.S. S.p.a. Engineering & Technical Services e POOMILANO S.r.l. e 
PRISMA ENGINEERING S.r.l.) il cui contratto è stato perfezionato in data 26 novembre 2020 
(prot. n. 111076/2020) con un ribasso offerto del 42,42% sull’importo dei vari servizi; 
Dato atto che il Capitolato Speciale e le Istruzioni di Assegnazione prevedono al Cap. 3 che 
“L’Offerta Di Assegnazione dovrà essere presentata secondo le stesse modalità seguite per 
la presentazione dell’offerta dell’Accordo” il tutto come dettagliato al capitolo 4 Istruzioni 
di Assegnazione, tramite della piattaforma Tutto Gare presentando: 

- Busta telematica “documentazione amministrativa”; 
- Busta telematica “offerta tecnica”; 
- Busta telematica “offerta economica”; 

e solo a valle di detta procedura si potrà procedere alla stipula del contratto con 
l’Operatore Economico individuato; 
Dato atto che stante la complessità dell’intervento e le criticità derivanti dalle interferenze 
con i lavori strutturali già in corso al piano terra del corpo C2 per la realizzazione del 
laboratorio Delphi Star Lab si rende necessario un supporto al RUP come previsto nel 
quadro economico; 
Visto l’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 c. 6 lett. b) che stabilisce che per i lavori di importo 
inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo35, la verifica dei progetti 
può essere svolta dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che 
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dispongano di un sistema interno di controllo di qualità (ovvero dalla stazione appaltante 
nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità);  
Dato atto che questa Amministrazione, avendo avviato di recente il percorso, non ha 
ancora la certificazione ISO 9001 per l’attività di verifica dei progetti né è accreditata 
secondo la norma ISO 17020 per condurre l’ispezione sui progetti previsti dalla menzionata 
norma e secondo quanto indicato nella Linea Guida Anac n. 1; 
Dato atto che le risorse tecniche e professionali operanti per conto di questa Università 
non possono dare seguito alle attività di verifica della progettazione, così come previsto 
dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e della linea guida Anac n. 1, correlate alla “nuova 
piattaforma bio-tecnologica del polo universitario di Via del Giochetto a Perugia”; 
Ricordato che è stato avviato un contratto di Accordo Quadro Servizi di Architettura ed 
Ingegneria (Lotto 3) per la verifica dei progetti per cui, visto l’importo di assegnazione 
previsto, si rende necessario procedere ai sensi del Capitolato di Appalto con una richiesta 
di offerta con rilancio; 
Ricordato che presso l’intero terzo piano dell’edificio si trovano gli uffici della Ripartizione 
Tecnica che dovranno quindi essere ricollocati presso l’unica sede che al momento può 
essere resa disponibile di Villa Capitini; 
Visto il Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal RUP (Ing. Fabio Piscini) e il 
relativo cronoprogramma della progettazione prot. n. 180997 del 9.7.2021 con cui si prevede 
fra l’altro l’avvio delle demolizioni interne già in fase di progettazione al fine di ridurre gli 
imprevisti in fase di esecuzione e di anticipare l’esecuzione di una parte delle opere; 
Fatto rilevare che il costo per i lavori ed i servizi in trattazione non sono soggetti al 
monitoraggio previsto dall’art. 2 co. 618 e segg. della Legge 244/07, così come modificato 
dalla Legge 122/10 art. 8, in quanto relativi ad un intervento di risanamento conservativo, ai 
sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Ricordato al Consiglio che nella seduta del 30 marzo 2011 veniva disposto di avviare tutte 
le attività tecniche per il riesame del progetto relativo ai “Primi interventi di messa a 
norma e recupero degli edifici di Via del Giochetto”; 
Considerato che nella seduta del 29 maggio 2013 venivano assegnati gli edifici 
denominati ex Istituti Biologici “A” e “B” e “Accademia Anatomico Chirurgica”, ai 
Dipartimenti di Chimica, Biologia, Biotecnologie e Scienze Farmaceutiche; 
Visto il Decreto Rettorale n. 113 del 2 febbraio 2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione per l’assegnazione degli spazi presso il Polo di Via del Giochetto; 
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Vista la delibera del 18 aprile 2018 con cui venivano rideterminate le assegnazioni degli 
spazi al Dipartimento di Chimica, Biologia, Biotecnologie e al Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
Tenuto conto della possibilità di sviluppare sinergie fra la Ripartizione Tecnica e il 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e il Dipartimento di Ingegneria nelle 
attività di progettazione e gli studi preliminari da porre in essere sia a livello 
architettonico che impiantistico; 
Fatto presente che in data 5 dicembre 2019 il MUR ha pubblicato un bando per il 
finanziamento del fondo edilizia universitaria e per le grandi attrezzature per complessivi 
€ 400.000.000,00 e che il Ministero ha inviato alle Amministrazioni interessate le linee 
guida per la presentazione delle domande di finanziamento con scadenza inizialmente 
fissata al 12 maggio 2020, poi posticipata al 15 giugno 2020 e poi ancora posticipata al 15 
luglio 2020; 
Preso atto che al terzo piano del corpo C2 dell’edificio in oggetto sono collocati la metà 
degli uffici della Ripartizione Tecnica e che ne è condivisibile il necessario 
ricollocamento detti uffici nell’ala dell’edificio C1 al piano 2° come proposto dal 
Presidente; 
Tenuto conto altresì dell’esigenza, per lo spostamento in parola, di procedere al 
contestuale recesso dal contratto di comodato d’uso gratuito con il quale, con delibera 
del CDA n. 7 del 19 febbraio 2020, sono stati concessi all’Associazione Parkinsoniani 
alcuni spazi del piano 2° dell’edificio C1; 
Dato atto che presso il piano terra del corpo C1 è presente ancora un punto di 
emergenza del 118 dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; 
Preso atto altresì della presenza di due stanze concesse in uso al CIPLA (Centro 
interuniversitario per l’Ambiente) al quale il Dipartimento di riferimento dovrà, assicurare 
degli spazi in un altro edificio; 
Condivisa pertanto l’esigenza di procedere, per finalità istituzionali, al recesso del 
predetto contratto di comodato, all’individuazione in altro edificio della sede idonea ad 
ospitare il CIPLA per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e ad avviare con 
l’Azienda Ospedaliera l’iter per lo spostamento del 118 di via del Giochetto presso altra 
sede da individuare a cura e spese dell’Azienda Ospedaliera stessa; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare, in conseguenza di quanto esposto in premessa, l’Ufficio Budgeting e 

Bilancio unico di Ateneo alla creazione di un progetto cost to cost denominato PJ 
“AMMORT_MUR_EDIFICIOW”, dove graveranno i costi di ammortamento conseguenti 
alle capitalizzazioni, registrate dall’Ufficio Contabilità, costi di ammortamento che 
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saranno annualmente “sterilizzati” dalle corrispondenti quote dei ricavi per 
complessivi € 10.592.264,00, da registrarsi con il presente atto; 

❖ di autorizzare, in conseguenza di quanto esposto in premessa, la registrazione di un 
contratto attivo per l’importo complessivo di € 10.592.264,00 quale finanziamento 
del Ministero dell’Università e della Ricerca per il progetto relativo all’edificio W in 
parola, a valere sulla voce coan 03.02.01.01.06.01 “Fondo per edilizia universitaria” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA PJ “AMMORT_MUR_EDIFICIOW” con conseguente 
contabilizzazione del correlato ricavo nel PJ “AMMORT_MUR_EDIFICIOW”, che sarà 
riscontato ogni anno in funzione del valore residuo dei costi capitalizzati da 
ammortizzare; 

❖ di autorizzare in conseguenza l’Ufficio Budgeting e Bilancio di Ateneo ad effettuare le 
seguenti variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021: 

RICAVI 
CA.03.02.01.01.06 
“Fondo per edilizia universitaria” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA 
PJ “AMMORT_MUR_EDIFICIOW”     + € 10.592.264,00 
 
COSTI 
CA.01.10.02.06.03  
“Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA                    + € 10.592.264,00 
 

❖ di creare un progetto denominato 19_52GIOC_SF3 di € 24.308.758,00 (voce coan 
01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) mediante partizione di pari importo dalla voce coan 
01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” – 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA previo abbattimento per € 13.716.494,00 della s.v. 2021/939 
(ex 2020/1482) (voce coan 01.10.02.06.03.01 “Costi e acconti per interventi edilizi su 
fabbricati residenziali per finalità istituzionali” - UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad avviare la procedura per la 
richiesta dei servizi di architettura ed ingegneria sulla piattaforma telematica “Tutto 
Gare” con la procedura dell’Accordo Quadro Servizi Lotto 2 alla RPA S.r.l. - con sede 
legale in Perugia, Strada del Colle, n. 1/A partita IVA 02776790541 - in ATP con E.T.S. 
S.p.a. Engineering & Technical Services e POOMILANO S.r.l. e PRISMA ENGINEERING 
S.r.l., relativi alla redazione del progetto esecutivo dell’intero pad. W (Comm. 19-
52SF3), al supporto al RUP e ai rilievi propedeutici per la progettazione esecutiva 
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stessa, con costi ricompresi nella previsione del quadro economico (c3.1, c.5 in parte, 
c.7) per € 488.519,80 oltre contributi ed IVA; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a convocare la conferenza di 
servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990, successivamente modificata dalla 
Legge n. 15/2005, per l’ottenimento di tutti i pareri e/o assentimenti necessari 
all’ottenimento del titolo abilitativo dell’intervento in oggetto; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica, con proprio atto, alla firma del 
conseguente contratto applicativo dell’accordo quadro servizi Lotto 2 dei servizi di 
ingegneria ed architettura necessari alla progettazione esecutiva con l’ATP RPA S.r.l. 
anche con potere di apportare modifiche di dettaglio e non sostanziali al progetto ed 
al conseguente quadro economico, nel rispetto della cifra massima stanziata a 
budget, necessarie al recepimento di eventuali prescrizioni o osservazioni rilasciate 
dai vari Enti nell’ambito della citata conferenza di servizi ex art. 14 del D.Lgs. 
241/1990, ad eventuali modifiche di legge o di prezzi medio tempore intervenuti e/o 
per recepire eventuali esigenze di dettaglio dell’utenza; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad avviare, con propri atti, il 
procedimento per affidare la verifica del progetto esecutivo entro la somma 
massima prevista nel quadro economico pari ad € 143.374,40 (IVA 22% ed oneri 
previdenziali 4% inclusi) mediante l’Accordo Quadro Servizi Lotto 3; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad adottare tutti gli atti 
necessari per la risoluzione del comodato d’uso gratuito in essere nei locali in 
questione con l’Associazione Parkinsoniani e di supportare il Direttore del CIPLA 
(Centro interuniversitario per l’Ambiente) Prof. Stefano Casadei per individuare una 
sede alternativa; 

❖ di autorizzare il Delegato per il settore Patrimonio prof. Paolo Belardi con il supporto 
del Dirigente della Ripartizione Tecnica a contattare l’Azienda Ospedaliera di Perugia 
per lo spostamento presso altra sede del 118; 

❖ di demandare, per quanto di rispettiva competenza, al Direttore Generale e al 
Dirigente della Ripartizione Tecnica l’adozione degli atti per perfezionare ed attuare 
lo spostamento degli uffici della Ripartizione Tecnica presso Villa Capitini con 
somme a valere sugli stanziamenti di Bilancio delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie; 

❖ di sottoporre all’approvazione di questo Consesso il progetto per l’avvio dei lavori di 
demolizione e bonifica interni al Pad. W il cui costo è compreso nell’importo dei 
lavori (a.1) del quadro economico, propedeutici al completamento della 
progettazione esecutiva. 

 
La presente Delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei conti ai 
sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 260/2021 - Numero protocollo: 203682/2021 

Categoria O.d.G: Lavori    6.3  

Oggetto: Messa a norma del Centro AZD presso S. Angelo di Celle Deruta (PG)  

Ufficio istruttore: Ufficio gestione global service,  manutenzione e qualità  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Ricordato che le attività svolte dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e dal Dipartimento 
di Scienze Agrarie e Ambientali presso il Centro Zootecnico Didattico (A.Z.D.) di Deruta 
sono soggette al monitoraggio della commissione EAEVE (European Association of 
Establishments for Veterinary Education) un organismo affiliato all’ENQA (European 
Association for Quality Assurance in Higher Education) che sin dal 1988 si occupa di 
valutare e promuovere a livello europeo la qualità dei corsi di laurea in Medicina Veterinaria 
valutandone i contenuti, la didattica e gli spazi che sono offerti allo studio dei diversi 
insegnamenti; 
Considerato che la predetta Commissione ha programmato, per l’anno 2019, il sopralluogo 
presso il centro AZD per verificare il rispetto degli standard qualitativi necessari 
all’accreditamento; 
Tenuto conto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, con note prot. n. 
38920 del 26/5/2016, prot. n. 43013 del 10/6/2016 e prot. n. 51463 del 13/7/2017, ha 
segnalato la necessità di provvedere alla messa a norma delle strutture, stabilendo per 
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quanto di competenza, il livello di priorità degli interventi da porre in essere; 
Dato atto che in data 17/12/2016 è stato conferito l’incarico all’Arch. Giuliano Ciocchetti di 
predisporre la Variante al Piano Attuativo esistente ed il Progetto di Fattibilità Tecnica 
Economica, con la specifica indicazione di raccogliere le esigenze dei due Dipartimenti 
coinvolti al fine di approdare alla valutazione dei lavori da realizzare per la messa a norma 
del Centro ed alla relativa stima sommaria dei costi; 
Tenuto conto della complessità dell’intervento il progettista, con il coordinamento degli 
uffici della Ripartizione Tecnica, ha coinvolto tutte le figure afferenti direttamente o 
indirettamente al Centro AZD, al fine di raccogliere quante più informazioni utili in ordine 
alle reali criticità ed esigenze del Centro; 
Tenuto conto della complessità, della diversificazione degli interventi da progettare e dei 
tempi per la realizzazione dei lavori, è stata individuata come necessaria ed urgente la 
realizzazione dei seguenti lavori: 
a) Completamento dell’area adibita a parcheggi;  
b) Realizzazione di servizi igienici;  
c) Realizzazione di nuove stalle per equini e suini; 
d) Adeguamento delle due stalle (bovini ed ovini) esistenti;  
e) Adeguamento degli impianti di raccolta e di trattamento dei reflui;  
f) Recinzioni ed opere infrastrutturali;  
Considerate le valutazioni di cui al punto precedente, il Dirigente della Ripartizione Tecnica 
con propria Determina n. 13 del 1/2/2018, ha creato i seguenti progetti contabili a valere 
sulla voce coan 10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati” – 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018: 
• 18_01AZDPARK di € 70.030,00 relativo alla realizzazione di un nuovo parcheggio in 

ottemperanza a quanto previsto con la convenzione stipulata tra l’Università degli 
Studi di Perugia ed il Comune di Deruta; 

• 18_02AZDSERV di € 89.600,00 relativo alla realizzazione di servizi igienici; 
• 18_03AZDSTALLE di € 129.900,00 relativo alla realizzazione di nuove stalle per equini e 

suini; 
• 18_04AZDSTALLE di € 277.200,00 relativo all’adeguamento delle due stalle (bovini ed 

ovini) esistenti; 
• 18_05AZDREFLUI di € 102.800,00 relativo all’adeguamento degli impianti di raccolta e di 

trattamento dei reflui (letamaio e vasca raccolta reflui liquidi); 
• 18_06AZDRECINZ di € 126.400,00 relativo alla realizzazione di recinzioni ed opere 

infrastrutturali relative alla realizzazione degli impianti idrico, elettrico e di 
smaltimento, partendo dalle dorsali per finire ad ogni punto di consegna (abbeveratoio, 
interruttore, presa, bagno, ecc.) lavori; 

• 18_07AZDQUARANT di € 38.900,00 relativo alla realizzazione di una nuova stalla ad uso 
quarantena; 
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• 18_08AZDLAVAG di € 21.300,00 relativo all’adeguamento dell’area lavaggio mezzi; 
 
Preso atto che con Delibera del Consiglio del 25/6/2019, al fine di procedere alla 
realizzazione dei lavori relativi al 1° intervento funzionale per la messa a norma del Centro 
AZD, le risorse disponibili del progetto 18_08AZDLAVAG pari a Euro 21.300,00, sono confluite 
nel progetto 18_06AZDRECINZ, per un importo complessivo di Euro 147.700,00; 
Ricordato, inoltre, che con Delibera del 18/12/2014 questo Consesso ha approvato l’Elenco 
annuale delle opere 2015 stanziando € 200.000,00 per la realizzazione di un laboratorio di 
ricerca su ovini e suini accantonati nel PJ 15_09AZD, voce coan 10.10.01.01.01 “Costruzione, 
ristrutturazione e restauro fabbricati” - UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2015, (Determina 
13/2018); 
Considerato, altresì, che con delibera del Consiglio del 7/3/2018, sono stati stanziati € 
401.474,10 per la realizzazione di nuovi laboratori accantonati nel PJ 16_08AZDLABERSER 
(voce coan 10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati”  
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA); 
Considerato quindi che per il riassetto e la messa a norma del Centro AZD di Sant’Angelo di 
Celle sono stati stanziati complessivamente € 1.457.604,10; 
Visto che lo stato attuale delle opere su menzionate risulta il seguente: 
✓ è stata affidata la progettazione di tutti procedimenti e sono stati completati i seguenti 

lavori: 
- realizzazione di un nuovo parcheggio (PJ 18_01AZDPARK); 
- realizzazione di nuove stalle per equini e suini (PJ 18_03AZDSTALLE); 

✓ sono stati affidati i lavori relativi all’adeguamento delle due stalle (bovini ed ovini) 
esistenti (PJ 18_04AZDSTALLE) 

✓ sono in corso di affidamento i lavori per realizzare una nuova stalla ad uso quarantena 
(PJ 18_07AZDQUARANT); 

✓ è in corso di completamento la progettazione relativa ai seguenti procedimenti: 
- adeguamento impianti di raccolta e di trattamento dei reflui (letamaio e vasca raccolta 

reflui liquidi) la cui progettazione è stata affidata all’ing. Sergio Berti che ha consegnato 
il progetto definitivo (prot. unipg n. 137888 del 5/12/2019), per l’importo complessivo di € 
177.663,61; 

- realizzazione di recinzioni ed opere infrastrutturali relative alla realizzazione degli 
impianti idrico, elettrico e di smaltimento, partendo dalle dorsali per finire ad ogni 
punto di consegna (abbeveratoio, interruttore, presa, bagno, ecc.) lavori, ivi compresa la 
messa a norma dell’area lavaggio mezzi, la cui progettazione è stata affidata all’Ing. 
Ilario Lori che ha consegnato il progetto definitivo (con nota assunta al prot. unipg n. 
4657 del 21/1/2019), per l’importo complessivo di € 417.977,45; 

Ricordato che sono stati stanziati nel Bilancio di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 
€ 100.000,00 allo scopo di realizzare, presso il Centro in parola, una letamaia per il 
trattamento delle deiezioni animali (voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi 
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edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021);   
Considerato che il Dip.to di Medicina Veterinaria, dopo ponderate ed accurate valutazioni a 
fronte di mutate esigenze, ha riconfigurato le varie esigenze del Centro AZD, come meglio 
dettagliato nel resoconto sulla riunione di coordinamento del 27/5/2021 prot. n. 138376 del 
11/6/2021, agli atti della Ripartizione Tecnica, prevedendo di non realizzare più i laboratori di 
cui alle commesse 15_09AZD e 16_08AZDLABERSER, le cui economie generate andranno a 
rifinanziare i progetti redatti dai succitati ing. Berti e Lori (commesse 18_05 e 18_06) al fine 
di dare piena attuazione alle misure di adeguamento normativo (urbanistico, sicurezza e 
benessere animale) del Centro AZD; 
Atteso che le citate nuove valutazioni formulate dal Dipartimento di Medicina Veterinaria, 
prevedono di non dare più seguito ai seguenti interventi: 
• Commessa 15_09 (PJ 15_09AZD voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi 

edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2015 il cui residuo di € 190.361,82 è 
stato riallocato, a seguito di annullamento della Commessa, nella voce coan 
01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA, giusta Delibera di questo Consiglio del 23/6/2021) 

• Commessa 16_08 (PJ 16_08AZDLABERSER voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per 
interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA, il cui residuo di € 392.202,23 è 
stato riallocato, a seguito di annullamento della Commessa, nella voce coan 
01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA, giusta Delibera di questo Consiglio del 23/6/2021); 

e di riutilizzare le economie derivanti dalle seguenti Commesse: 
• Commessa 18_01(progetto 18_01AZDPARK - voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per 

interventi edilizi su fabbricati” - UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018) le cui risorse 
residue ammontano ad € 8.356,36;  

• Commessa 18_02 (progetto 18_02AZDSERV - voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per 
interventi edilizi su fabbricati” - UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018) le cui risorse 
residue ammontano ad € 69.267,81 delle quali si ritiene opportuno destinare solo una 
parte ad un diverso utilizzo, pari a € 26.823,19, per la realizzazione dell’opera in oggetto, 
in quanto deve essere ancora eseguita la messa a norma dei servizi igienici; 

Considerata la possibilità di destinare le risorse finanziarie residue su indicate alle Commesse 
18_05 e 18_06 i cui quadri economici, rielaborati dal RUP in base ai progetti definitivi ed alle 
nuove indicazioni del Dipartimento di Medicina Veterinaria, sono di seguito riportati: 
 

QUADRO ECONOMICO Commessa Commessa 

  18_06 18_05 

LAVORI     

Importo lavori da computo 
€ 

318.954,03 
€ 

126.884,25 
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Costi della sicurezza € 22.000,38 € 6.800,70 
Opzioni finanziate di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

-  CELLA FRIGORIFERA per DEPOSITO CARCASSE € 50.000,00  
- IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - Progettazione i 

collaborazione con Dip.to di Ingegneria (Proff. 
Gigliotti e Di Maria) 

  € 
100.000,00 

- COPERTURA VASCA LETAME E LIQUAME   
€ 

30.000,00 
Somme a disposizione     
Spese tecniche per Prog. DEFINITIVA ed ESECUTIVA € 17.055,49 € 14.136,56 

Adeguamento dei progetti esecutivi agli standard 
dell'accordo quadro servizi e progettazione esecutiva  

€ 5.467,90 € 4.532,10 

Piano di sicurezza e coordinamento  € 4.942,12 € 3.333,29 
Cassa € 3.065,97 € 2.078,98 
Imprevisti a disposizione D.L. per lavori in economia 
(comp. Iva 10%) 

€ 50.000,00 
€ 

30.000,00 
Direttore Lavori € 25.587,91 € 17.258,14 
Collaudatore statico   € 3.668,23 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione € 13.412,51 € 9.046,27 
Relazione acustica € 3.000,00   
Fondo incentivante € 7.819,09 € 5.273,70 

I.V.A sui lavori  € 39.095,44 
€ 

26.368,50 
I.V.A. su spese tecniche  € 7.754,35 € 3.567,42 

Totale somme a disposizione   € 
177.200,78 

€ 
119.263,19 

TOTALE  
€ 

568.155,19 
€ 

382.948,14 

 
Considerato che per effetto delle diverse e mutate esigenze proposte dal Dipartimento, si 
rende necessario adeguare i progetti attraverso le attività di seguito elencate anche per il 
tramite dell’Accordo Quadro Servizi: 
- revisione dei contratti stipulati con i progettisti attualmente incaricati, ai sensi del 
combinato disposto tra gli artt. 7.3 e 11 dei rispettivi capitolati prestazionali e dell’art. 106 
c. 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. demandando al Dirigente della Ripartizione 
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Tecnica l’emissione degli atti necessari e conseguenti, ivi compresa la firma dei relativi 
contratti; 

- affidare l’adeguamento dei progetti esecutivi alle linee guida dell’Accordo Quadro Lavori 
oltre che alla progettazione delle ulteriori opere medio tempore resesi necessarie per il 
buon funzionamento del Centro (Deposito carcasse e macchinari per il compostaggio) e la 
redazione di elaborati e relazioni per requisiti acustici di cui alla Legge 447/95 e D.P.C.M. 
512/97 e la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di 
progettazione il cui importo complessivo è stato calcolato in base al D.M. 17/06/2016 e 
risulta essere pari ad € 21.275,41 oltre contributi ed iva di legge; 
- affidare la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione il 

cui importo complessivo, calcolato in base al D.M. 17/6/2016, risulta essere pari ad € 
65.304,84 oltre contributi ed iva di legge; 

- affidare il collaudo statico che, calcolato in base al D.M. 17/6/2016, risulta essere pari 
ad € 3.668,23 oltre contributi ed iva di legge; 

Preso atto che il costo delle prestazioni in trattazione non è soggetto al monitoraggio dei 
limiti previsti dall’art. 2, comma 618 e ss. della Legge n. 244/2007, così come modificata 
dalla Legge n. 122/2010, in quanto relativa a nuove costruzioni e non ad interventi di 
manutenzione; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Valutato quanto esposto dal Presidente; 
Visto il progetto definitivo elaborato dall’Ing. Ilario Lori; 
Visto il progetto definitivo elaborato dall’Ing. Sergio Berti; 
Visto in quadro economico elaborato dal RUP; 
Visto l’Accordo Quadro Servizi; 
Visto l’Accordo Quadro Lavori; 
Viste le nuove disposizioni del Dip.to di Medicina Veterinaria; 
Visto l’art. 2, comma 618 e ss. della L. 244/2007, così come modificata dalla L. 122/10;  
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la prosecuzione della progettazione nella fase esecutiva per la commessa 

18_05 e per la commessa 18_06, demandando al Dirigente della Ripartizione Tecnica di 
definire, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 7.3 e 11 dei rispettivi capitolati 
prestazionali stipulati con i professionisti e dell’art. 106 co. 1 lettera a), del D.Lgs. 
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50/2016 e s.m.i., i rapporti contrattuali in essere, tenendo conto del nuovo 
orientamento assunto dal Dip.to di Medicina Veterinaria; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a procedere all’affidamento dei 
seguenti servizi di ingegneria ricorrendo all’Accordo Quadro Servizi lotto 1: 
- adeguamento dei progetti esecutivi alle linee guida dell’Accordo Quadro Lavori oltre 

che alla progettazione delle ulteriori opere medio tempore resesi necessarie per il 
buon funzionamento del Centro (Deposito carcasse e macchinari per il 
compostaggio), la redazione di elaborati e relazioni per requisiti acustici di cui alla 
Legge 447/95 e D.P.C.M. 512/97 e la predisposizione del piano di sicurezza e 
coordinamento in fase di progettazione il cui importo complessivo è stato calcolato 
in base al D.M. 17/6/2016 e risulta essere pari ad € 21.275,41 oltre contributi ed iva di 
legge; 
- direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
calcolato in base al D.M. 17/6/2016, risulta essere pari ad € 65.304,84 oltre 
contributi ed iva di legge; 
- collaudo statico, calcolato in base al D.M. 17/6/2016, che risulta essere pari ad € 
3.668,23 oltre contributi ed Iva di legge; 

❖ di approvare il seguente quadro economico e autorizzare il Dirigente ad apportare 
modifiche di dettaglio e non sostanziali nel rispetto dell’importo totale dello stesso: 

 
QUADRO ECONOMICO Commessa Commessa 

  18_06 18_05 

LAVORI     

Importo lavori da computo 
€ 

318.954,03 
€ 

126.884,25 
Costi della sicurezza € 22.000,38 € 6.800,70 
Opzioni finanziate di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

  

-   CELLA FRIGORIFERA per DEPOSITO CARCASSE € 50.000,00  
- IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - Progettazione i 

collaborazione con Dip.to di Ingegneria (Proff. 
Gigliotti e Di Maria) 

  
€ 

100.000,00 

- COPERTURA VASCA LETAME E LIQUAME   € 
30.000,00 

Somme a disposizione     
Spese tecniche per Prog. DEFINITIVA ed ESECUTIVA € 17.055,49 € 14.136,56 

Adeguamento dei progetti esecutivi agli standard 
dell'accordo quadro servizi e progettazione esecutiva  

€ 5.467,90 € 4.532,10 
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Piano di sicurezza e coordinamento  € 4.942,12 € 3.333,29 
Cassa € 3.065,97 € 2.078,98 
Imprevisti a disposizione D.L. per lavori in economia 
(comp. Iva 10%) 

€ 50.000,00 
€ 

30.000,00 
Direttore Lavori € 25.587,91 € 17.258,14 
Collaudatore statico   € 3.668,23 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione € 13.412,51 € 9.046,27 
Relazione acustica € 3.000,00   
Fondo incentivante € 7.819,09 € 5.273,70 

I.V.A sui lavori  € 39.095,44 
€ 

26.368,50 
I.V.A. su spese tecniche  € 7.754,35 € 3.567,42 

Totale somme a disposizione   € 
177.200,78 

€ 
119.263,19 

TOTALE  € 
568.155,19 

€ 
382.948,14 

 
 

❖  di incrementare di € 280.148,14 le risorse del PJ 18_05AZDREFLUI (voce coan 
01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” - 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018), di cui medio tempore sono stati utilizzati € 
15.751,15, del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio 
mediante partizione delle somme di seguito indicate: 
- € 144.968,59 dalla voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su 

fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA;  
- € 100.000,00 voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su 

fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021; 
- € 8.356,36 dal PJ  18_01AZDPARK (01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi 

su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018); 
- € 26.823,19 dal PJ  18_02 AZDSERV (01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi 

edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018); 
  

❖ di incrementare di € 420.455,19 le risorse del PJ 18_06AZDRECINZ (voce coan 
01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” - 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018), di cui medio tempore sono stati utilizzati € 
22.337,51, mediante partizione di pari importo dalla voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e 
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acconti per interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 261/2021 - Numero protocollo: 203683/2021 

Categoria O.d.G: Lavori    6.4 

Oggetto: Commessa 21_11 Lavori di miglioramento funz ionale dell'Aula 2 di 
Economia e Scienze Politiche  

Ufficio istruttore: Ufficio Progettazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegati n. -- (sub lett.  - ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione del 23.6.2021 ha approvato il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e Elenco Annuale 2021 in cui sono compresi i lavori 
di miglioramento funzionale dell'Aula 2 di Economia e Scienze Politiche; 
Preso atto che con Decreto Dirigenziale n. 113 del 12.7.2021 il geom. Marco Lucrezi è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento; 
Preso atto che sulla base delle indicazioni formulate dal Direttore del Dipartimento, Prof. 
Giorgio Eduardo Montanari, e trasmesse con nota e.mail del 4.6.2021, è stata completata in 
data 13.7.2021 la redazione dello studio di fattibilità dei lavori di miglioramento funzionale 
dell'Aula 2 di Economia e Scienze Politiche, agli atti della Ripartizione Tecnica, dell’importo 
di € 160.000,00, come riportato nel seguente quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO STUDIO FATTIBILITA’ 
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Lavori   €          104.087,59  

Costi della sicurezza   
€              

3.122,63  
Importo totale lavori   €          107.210,22  
Somme a disposizione 

Fondo incentivazione 2% 
€              

2.144,20  
Progetto definitivo, esecutivo, 
coordinam. sicurezza in fase di 
progettazione  €            21.267,23  

CNAPAIA 
4% 

€                 
850,69  

IVA spese tecniche  
€              

4.865,94 

Imprevisti e arrotondamenti  
€                   

75,47 

IVA sui lavori 22% 
€            

23.586,25  
Totale somme a disposizione  €            52.789,78  
TOTALE GENERALE   €          160.000,00  

 
Preso atto dei seguenti aspetti evidenziati dal RUP nella propria relazione, agli atti ufficio 
istruttore: 

- risulta necessario affidare ad un tecnico esterno a questa Amministrazione i servizi 
di ingegneria relativi all’intervento in trattazione; 

- il costo stimato della progettazione definitiva, esecutiva e CSP ai sensi del DM 
17.6.2016 calcolato sull’importo dei lavori di € 107.210,22 è pari ad € 21.267,33 oltre 
CNPAIA e IVA22%; 

- risulta opportuno, per ragioni di economia e snellezza dell’azione amministrativa, 
ricorrere allo strumento dell’Accordo Quadro Servizi, approvato con DDG n. 2 del 
13.1.2021, Lotto 1 “Servizi tecnici” (relativo a servizi di ingegneria di importo fino ad € 
150.000,00); 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione del 23.6.2021 ha approvato il Programma 



                

Seduta CdA del 28 luglio 2021 

103 

Approvato nell’adunanza del 27 settembre 2021 

 

Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e Elenco Annuale 2021 in cui è compreso 
l’intervento relativo al miglioramento funzionale dell'Aula 2 di Economia e Scienze 
Politiche; 
Visto il relativo studio di fattibilità redatto dal RUP ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 207/2010, 
agli atti della Ripartizione Tecnica, che presenta un quadro economico di € 160.000,00; 
Preso atto della relazione del RUP, agli atti ufficio istruttore; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare lo studio di fattibilità redatto dal RUP relativo al miglioramento funzionale 

dell'Aula 2 di Economia e Scienze Politiche ed il relativo quadro economico, riportato in 
narrativa, dell’importo di € 160.000,00; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad avviare le procedure per 
l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza 
nella fase di progettazione applicando lo strumento dell’Accordo Quadro Servizi, Lotto 1 
“Servizi tecnici “approvato con DDG n. 2 del 13.1.2021; 

❖ di creare un progetto contabile denominato 21_11AULA2ECON (voce coan 01.10.02.06.04 
“Costi e acconti per manutenzione straordinaria su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) 
di € 160.000,00 mediante partizione di pari importo dalla voce coan 01.10.02.06.04 
“Costi e acconti per manutenzione straordinaria su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA 
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio corrente. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 262/2021 - Numero protocollo: 203684/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali     12.3  

Oggetto: Concessione gratuita ad uso temporaneo n. 157278 denominata 
"Edificio 4 - Servizi officina Ex Ancifap" - proposta di rinnovo  

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. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Ricordato che in data 29.3.1991 è stata stipulata, con atto notarile a firma del Notaio 
Briganti, la concessione n 157278 di uso gratuito tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Regione Umbria avente per oggetto una porzione del fabbricato appartenente alla Regione 
Umbria denominato “Edificio 4 – Servizi officina Ex Ancifap”; 
Tenuto conto che la predetta concessione a carattere temporaneo prevedeva un uso 
trentennale da parte dell’Università al fine di poter ammortizzare l’investimento finanziario 
derivante dall’assunzione a proprio carico delle spese ed oneri derivanti dai necessari lavori 
di ristrutturazione considerato il cattivo stato manutentivo in cui versava il predetto 
immobile; 
Tenuto conto altresì che l’immobile in oggetto, ad oggi in uso al Polo di Ingegneria, è 
costituito al piano terra da una superficie di circa mq 1.896 come meglio individuato 
nell’allegata planimetria (All. sub lett. A spazi 1) e distinto al foglio 142 con il mappale 324 
sub 1 a confine con il mappale 324 sub 2 e sub 4 oggetto di successivo atto di concessione 
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in scadenza il 1.9.2021; 
Vista la nota della Regione Umbria nostro prot. n. 143984 del 16.6.2021 con la quale, in 
considerazione del fatto che l’atto di concessione emarginato risulta scaduto in data 
28.3.2021, si chiede se sussista l’interesse o meno al rinnovo della stessa conformemente 
alle disposizioni vigenti stabilite dall’art. 15 della LR n. 10/2018 e s.m.i.; 
Ritenuto a tal proposito sussistere l’interesse di questo Ateneo a mantenere in capo al 
Polo ternano di Ingegneria i predetti spazi nel condiviso intento istituzionale di favorire lo 
sviluppo del Polo universitario ternano in linea all’accordo quadro stipulato tra la Regione 
Umbria, la Provincia di Terni, il Comune di Terni, l’Università degli Studi di Perugia, il 
Consorzio delle aree industriali di Terni, l’E.N.F.A.P. Nazionale, sottoscritto in data 
8.10.2004; 
Tenuto conto altresì della nota prot. n. 154031 del 23.6.2021 con la quale il direttore del 
Dipartimento di ingegneria Civile ed Ambientale Prof.  Giovanni Gigliotti chiede di poter 
inserire tra le superfici oggetto della predetta concessione anche gli spazi e le attrezzature 
a servizio della vasca in cemento armato destinata alle prove strutturali con parete 
verticale di contrasto; 
Preso atto infatti che la possibilità di inserire la predetta porzione di immobile come 
identificata nella planimetria allegata (All. sub lett. A spazi 2) alla presente delibera deriva 
dal fatto, come riferito dal Direttore del DICA nella predetta nota, che a seguito della 
dichiarazione di fallimento della società ISRIM, il Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale aveva richiesto alla Regione Umbria l’autorizzazione all’uso degli spazi e 
attrezzature sopra descritti, per le proprie finalità istituzionali di didattica, ricerca e terza 
missione con lettera del 28.11.2017, prot. n. 93762 in risposta della quale la Regione aveva 
manifestato l’intenzione di rispondere positivamente alla richiesta, sollecitando il 
liquidatore alla riconsegna degli immobili di propria proprietà (anche parziale) con note del 
4.12.2017, prot. n. 257006 e del 25.1.2018, prot. n. 16223; 
Ritenuto allo scopo necessario incaricare gli Uffici tecnici di questo Ateneo alla definizione 
puntuale delle aree oggetto di richiesta unitamente all’individuazione delle relative utenze 
e di ogni altro aspetto necessario ad inserire detti spazi all’interno della convenzione in 
oggetto;  
Considerato che tali verifiche si rendono necessarie ai fini della condivisibile inclusione 
della predetta area tra quelle già oggetto della precedente concessione per la quale la 
Regione ne chiede il rinnovo trentennale agli stessi patti e condizioni; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Considerato l’atto notarile di concessione n 157278 di uso gratuito tra l’Università degli 
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Studi di Perugia e la Regione Umbria avente per oggetto porzione del fabbricato 
appartenente alla Regione Umbria denominato “Edificio 4 – Servizi officina - Ex Ancifap”; 
Tenuto conto che lo stesso è oggetto di richiesta di rinnovo da parte della Regione Umbria 
come esposto nella nota prot. 143984 del 16.6.21; 
Preso atto altresì della richiesta avanzata dal Direttore del Dipartimento di ingegneria Civile 
ed Ambientale di includere nel rinnovo della predetta concessione gli spazi gli spazi e le 
attrezzature a servizio della vasca in cemento armato destinata alle prove strutturali con 
parete verticale di contrasto limitrofi a quelli oggetto di concessione; 
Condivisa la percorribilità nell’inclusione di detti spazi tra quelli oggetto di rinnovo della 
concessione previo svolgimento degli opportuni sopralluoghi tecnici volti alla definizione 
delle aree e di ogni altro aspetto necessario all’utilizzo dei predetti ambienti ai fini delle 
attività istituzionali del Dipartimento richiedente; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare il rinnovo trentennale della concessione in oggetto agli stessi patti e 

condizioni incaricando il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dello stesso e degli atti 
necessari e conseguenti con ogni più ampio potere di modifica od integrazione. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 263/2021 - Numero protocollo: 203685/2021 

Categoria O.d.G: Forniture, servizi,  concessioni    7.1  

Oggetto: Adesione alla Convenzione per l’accesso ai servizi informatici per le 
“Soluzioni Cloud AWS e servizi connessi” - CIG: 7878389C43, per il periodo 
2020-2022 

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. 5 (sub lett. A, sub lett. B, sub lett. C, sub lett. D, sub lett. E) 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.D.G. n. 280 del 17/11/2020 con il quale è stato approvato l’accordo tra CRUI e 
l’Ateneo di Perugia per l’adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici per 
il triennio 2021/2023; 
Preso atto dei risultati ottenuti dalla CRUI grazie alle attività negoziali svolte, in termini di 
semplificazione delle procedure di acquisizione, di economicità e accesso a software e 
servizi a condizioni altrimenti non disponibili, pensati strettamente per il mondo 
universitario; 
Considerato che la CRUI si è dotata dal 2017 di un Gruppo di lavoro permanente 
partecipato dagli Atenei con il compito di programmare, gestire e coordinare l’attività 
negoziale per l’acquisizione di risorse informatiche; 
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Preso atto del resoconto della seduta del Senato Accademico del 22 giugno 2021, con 
particolare riferimento alla comunicazione del Magnifico Rettore, relativa alla ripresa delle 
attività didattiche in modalità mista per il primo semestre dell’A.A. 2021/2022, nella quale 
si ricorda che l’Ateneo ha adottato il software LibreEOL quale strumento validato dal punto 
di vista giuridico per sostenere esami scritti a distanza; 
Considerato che LibreEOL è un progetto open source dedicato all'implementazione di 
strumenti di valutazione elettronica, fruibile anche in modalità a distanza, che origina nel 
2000 dai risultati del progetto europeo (iniziativa Leonardo 2 della Commissione Europea): 
'DASP - Distance Assessment System for accreditation of competences and skills acquired 
trough in company Placements (1997-2000)' presso il Laboratorio di High Performance 
Computing del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Perugia dal prof. 
Osvaldo Gervasi e collaboratori; 
Vista la relazione del Prof. Osvaldo Gervasi, prot. n. 165228 del 29/06/2021, allegata alla 
presente delibera, sub lett. A, per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono 
specificati: 

• i requisiti tecnici della piattaforma LibreEOL (Exams OnLine); 
• la motivazione che rende indispensabile l’adozione della Convenzione CRUI-Amazon 

AWS; 
• i costi sostenuti dall’Associazione senza fini di lucro ICCSA, della quale il Prof. 

Osvaldo Gervasi è Presidente, che ha reso disponibile l’utilizzo della piattaforma 
LibreEOL in via sperimentale, per il periodo gennaio-giugno 2021 da parte di 371 
docenti dell’Ateneo di Perugia che si sono registrati sulla piattaforma;  

Valutata la necessità di prevedere l’utilizzo della piattaforma LibreEOL per garantire agli 
studenti che non potranno essere in sede, la possibilità di sostenere l’esame in modalità a 
distanza;  
Considerata la possibilità di aderire alla convenzione CRUI-AWS per l’accesso ai servizi 
informatici per le “Soluzioni Cloud AWS e servizi connessi; 
Preso atto dell’accordo di reciproca riservatezza stipulato da Amazon Web Services EMEA 
SARL e l’Università degli Studi di Perugia, Prot. Titulus n. 2916 del 14/01/2021, che 
costituisce il prerequisito per poter procedere con l’adesione alla Convenzione sopra 
richiamata; 
Visto il Contratto AWS Enterprise, stipulato tra Amazon Web Services EMEA SARL (AWS) e 
CRUI, allegato alla presente delibera sub lett. B, la Convenzione per l’accesso ai servizi 
informatici per le “Soluzioni Cloud AWS e servizi connessi” - CIG: 7878389C43, allegato alla 
presente delibera sub lett. C, il modulo di adesione AWS-CRUI, allegato alla presente 
delibera sub lett. D, il modulo d’ordine AWS-CRUI, allegato alla presente delibera sub lett. 
E, per farne tutti parte integrante e sostanziale; 
Visti i servizi Cloud AWS acquisibili nel periodo di validità del Contratto AWS Enterprise, 
pubblicati alla pagina https://aws.amazon.com/it/products/ del Portale Amazon AWS; 

http://ogervasi.unipg.it/
https://aws.amazon.com/it/products/
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Considerato che ognuno dei servizi AWS ha una pagina web pubblica dedicata ai prezzi, 
accessibile dalla pagina https://aws.amazon.com/it/pricing/ del Portale Amazon AWS e che 
La Convenzione CRUI-AWS riserva agli associati uno sconto flat su tutti i servizi AWS 
inclusi nella convenzione, le cui percentuali sono indicate nel contratto e si applicano ai 
listini pubblici menzionati sopra; 
Preso atto che la stima dei costi da sostenere per il funzionamento su Cloud AWS della 
piattaforma LibreEOL è pari ad un importo medio mensile di € 500,00 + Iva 22%; 
Per l’anno 2021 (da luglio a dicembre) il costo complessivo di € 3.660,00 Iva al 22% 
compresa trova copertura nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio in corso nella seguente voci COAN: 
CA.04.09.08.09.02.01 “Altre prestazione e servizi da terzi” - UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
Per l’anno 2022 il costo complessivo annuo di € 7.320,00 Iva al 22% compresa troverà 
copertura sulla seguente voce COAN: 
CA.04.09.08.09.02.01 “Altre prestazione e servizi da terzi” - UA.PG.ACEN.ATTINFORM 
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il Sig. Elvio Bacocchia, responsabile dell’Ufficio Desktop Management, è in 
possesso dei requisiti necessari per essere confermato a svolgere le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento dell’attività richiamata, ai sensi del D.lgs n. 163/2006 
e del D.P.R. n. 207/2010; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Considerata la necessità di aderire alla convenzione triennale per l’accesso ai servizi 
informatici per le “Soluzioni Cloud AWS e servizi connessi”; 
Preso atto che il costo previsto nell’atto di affidamento per gli anni 2021 (da luglio a 
dicembre) e 2022 (da gennaio a dicembre) è di € 10.980,00 Iva al 22% compresa; 
Vista la convenzione per l’accesso ai servizi informatici per le “Soluzioni Cloud AWS e 
servizi connessi” e dei relativi allegati; 
Dato atto che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito dalla CRUI il 
seguente codice CIG: 7878389C43; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare l’adesione alla convenzione per l’accesso ai servizi informatici per le 
“Soluzioni Cloud AWS e servizi connessi” - CIG: 7878389C43, per il periodo da luglio a 

https://aws.amazon.com/it/pricing/
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dicembre 2021 e da gennaio a dicembre 2022 e di sottoporla alla firma del Magnifico 
Rettore; 

❖ di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’acquisizione dalla CRUI, Piazza 
Rondanini n. 48 – 00186 Roma C.F. 97476030586, dei servizi Cloud AWS, per l’importo 
stimato complessivo di € 10.980,00 IVA 22% compresa, come di seguito indicato: 

o € 3.660,00 Iva compresa (3.000,00 + Iva 22%) per il periodo da luglio a dicembre 
2021, da accantonare mediante la registrazione di una scrittura di vincolo sulla 
voce Coan 04.09.08.09.02.01 “Altre prestazioni e servizi da terzi” 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

o € 7.320,00 Iva compresa (€ 6.000,00 + Iva 22%) per l’anno 2022 (da gennaio a 
dicembre), eventualmente da rimodulare sulla base del monitoraggio mensile 
dei consumi, a valere sulla voce Coan 04.09.08.09.02.01 “Altre prestazioni e 
servizi da terzi” UA.PG.ACEN.ATTINFORM del Bilancio Unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

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

❖ di nominare RUP per l’adesione alla convenzione per l’accesso ai servizi informatici per 
le “Soluzioni Cloud AWS e servizi connessi” il Sig. Elvio Bacocchia, cui spetta, nel 
rispetto della normativa di settore, ogni incombenza connessa all’impulso, alla direzione 
ed al coordinamento dell’istruttoria preliminare di natura tecnico/informatica, 
prodromica all’avvio della procedura amministrativa, nonché ogni altro adempimento 
conseguente e connesso inerente alla fase esecutiva della stessa; 

❖ di demandare al Prof. Osvaldo Gervasi l’individuazione formale di un responsabile 
tecnico della piattaforma LibreEOL, incaricato della manutenzione e di ogni altra attività 
di gestione della piattaforma, e del corretto utilizzo dei Servizi Offerti da AWS, 
nell’osservanza delle clausole contrattuali, con particolare riferimento all’art. 3 “Privacy 
e sicurezza” e all’art. 4 “Responsabilità del Cliente”, del Contratto AWS Enterprise sopra 
richiamato, e del trasferimento della piattaforma LibreEOL e dei dati gestiti in via 
sperimentale, nel periodo gennaio-giugno 2021, su una istanza dedicata riservata 
all’Università degli Studi di Perugia; 

❖ di delegare 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. 
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Numero delibera: 264/2021 - Numero protocollo: 203686/2021 

Categoria O.d.G: Didattica    8.1 

Oggetto: Attivazione 2° ciclo della Scuola di specializzazione in Patologia 
Clinica e Biochimica Clinica per l’accesso riservato a soggetti in possesso di un 
titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia A.A. 
2020/2021  

Ufficio istruttore: Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, ed in 
particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati dalle università gli accessi 
[..]ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni 
di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive 
modificazioni”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716 di riordino delle Scuole di 
specializzazione ad accesso riservato ai soggetti in possesso di un titolo di studio diverso 
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dalla laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, cd. “non medici”; 
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 
12 luglio 2017 in merito all’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica – accesso ai “non medici”; 
Vista la nota pervenuta prot. 14354 dell’8 giugno 2020 con cui il MUR ha invitato gli atenei 
ad attivare le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in 
possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui 
al DI 716/2016; 
Vista la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15 luglio 2021 con cui è stata 
approvata la proposta di attivazione del 2° ciclo della Scuola di Specializzazione in 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica “non medici” A.A. 2020/2021 nonché il Regolamento 
didattico e la Rete formativa della scuola medesima; 
Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 20/07/2021 con cui è stato reso parere 
favorevole in ordine all’attivazione del 2° ciclo della Scuola di Specializzazione in Patologia 
Clinica e Biochimica Clinica “non medici” per l’A.A. 2020/2021; 
Preso atto che il Senato Accademico reso nella seduta del 27 luglio 2021 ha approvato il 
Regolamento Didattico per l’A.A. 2020/2021 ed ha altresì reso parere favorevole in ordine 
all’attivazione della scuola succitata ed alla rete formativa della scuola medesima; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, ed in 
particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati dalle università' gli accessi 
[..]ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni 
di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive 
modificazioni”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716 di riordino delle Scuole di 
specializzazione ad accesso riservato ai soggetti in possesso di un titolo di studio diverso 
dalla laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, cd. “non medici”; 
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 
12 luglio 2017 in merito all’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica – accesso ai “non medici”; 
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Vista la nota pervenuta prot. 14354 dell’8 giugno 2020 con cui il MUR ha invitato gli atenei 
ad attivare le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in 
possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui 
al DI 716/2016; 
Vista la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15 luglio 2021 con cui è stata 
approvata la proposta di attivazione del 2° ciclo della Scuola di Specializzazione in 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica “non medici” a.a. 2020/2021 nonché il Regolamento 
didattico e la Rete formativa della scuola medesima; 
Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 20/807/2021 con cui è stato reso 
parere favorevole in ordine all’attivazione del 2° ciclo della Scuola di Specializzazione in 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica “non medici” per l’a.a. 2020/2021; 
Preso atto che il Senato Accademico reso nella seduta del 27 luglio 2021 ha approvato il 
Regolamento Didattico per l’a.a. 2020/2021 ed ha altresì reso parere favorevole in ordine 
all’attivazione della scuola succitata ed alla rete formativa della scuola medesima; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare l’attivazione per l’A.A. 2020/2021 del 2°ciclo della Scuola di 

Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica per l’accesso riservato a 
soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Scuola di area sanitaria; 

❖ di esprimere parere favorevole in merito al Regolamento didattico della Scuola di 
Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica per l’accesso riservato a 
soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia di cui all’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante 
e sostanziale; 

❖ di approvare la costituzione della rete formativa della Scuola di Specializzazione in 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica per l’accesso riservato a soggetti in possesso di 
un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui 
all’allegato sub lett B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 265/2021 - Numero protocollo: 203687/2021 

Categoria O.d.G: Didattica    8.2 

Oggetto: Regolamenti Didattici Corsi di Studio –  A.A. 2021/2022 - parere  

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 -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e, in 
particolare, l’art. 12 rubricato “Regolamenti didattici dei corsi di studio”; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto lo Statuto di Ateneo e in particolare l’art. 20, comma 2, lett. f) che stabilisce tra le 
funzioni del Consiglio di Amministrazione quella di formulare pareri, sulle proposte di 
modifica dello Statuto nonché sui Regolamenti di Ateneo, sul Codice Etico, sui Regolamenti 
delle Strutture di Ateneo e sulle relative modifiche; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
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Visto il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio”, così come modificato  con D.M. 8 gennaio 2021, n. 
8; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021 con la quale è stata 
approvata l’Offerta Formativa A.A. 2021/2022; 
Viste le determinazioni dei Dipartimenti con le quali sono stati approvati i Regolamenti 
Didattici dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico che si intendono attivare per l’A.A. 2021/2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341; 
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto lo Statuto di Ateneo;  
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 e ss.mm.ii.; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021 con la quale è stata 
approvata l’Offerta Formativa A.A. 2021/2022; 
Viste le determinazioni dei Dipartimenti con le quali sono stati approvati i Regolamenti 
Didattici dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico che si intendono attivare per l’A.A. 2021/2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole all’approvazione dei Regolamenti Didattici dei corsi di 
studio per l’A.A. 2021/2022, allegati da 1 a 14 agli atti della presente delibera. 

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

http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/l5McTyTJNEft/content/autovalutazione-valutazione-accreditamento-iniziale-e-periodico-delle-sedi-e-dei-corsi-di-studio?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l5McTyTJNEft%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/l5McTyTJNEft/content/autovalutazione-valutazione-accreditamento-iniziale-e-periodico-delle-sedi-e-dei-corsi-di-studio?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l5McTyTJNEft%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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Numero delibera: 266/2021 - Numero protocollo: 203688/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   8.3 

Oggetto: Istituzione e attivazione master II  livello in “Gestione sanitaria e 
produttiva dell’allevamento ovino e caprino” A.A. 2021/2022  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 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 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che: “Allo scopo di 
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate 
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta e 
sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa 
di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 79 del 25 giugno 
2021 con il quale è stata approvata la proposta di riedizione del master universitario di II 
livello in “Gestione sanitaria e produttiva dell’allevamento ovino e caprino” per l’a.a. 
2021/2022 di durata biennale; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 20/07/2021 ha reso parere favorevole in 
merito alla istituzione e attivazione per l’a.a. 2021/2022 del master in oggetto proposto dal 
Dipartimento di Medicina Veterinaria; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27/07/2021 
in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
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 
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gennaio 2015; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 79 del 25 giugno 
2021 con il quale è stata approvata la proposta di riedizione del master universitario di II 
livello in “Gestione sanitaria e produttiva dell’allevamento ovino e caprino” per l’a.a. 
2021/2022 di durata biennale; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 20/07/2021 ha reso parere favorevole in 
merito alla istituzione e attivazione per l’a.a. 2021/2022 del master in oggetto proposto dal 
Dipartimento di Medicina Veterinaria; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27/07/2021 in 
merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di II livello 
in “Gestione sanitaria e produttiva dell’allevamento ovino e caprino” a.a. 2021/2022, di 
cui all’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
❖ di approvare la proposta di istituzione e di attivazione del master di II livello in 

“Gestione sanitaria e produttiva dell’allevamento ovino e caprino” per l’a.a. 2021/2022, 
afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria di questo Ateneo, di cui al progetto 
di corso allegato sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 267/2021 - Numero protocollo: 203689/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   8.4 

Oggetto: Istituzione e attivazione master II  livello in “Sviluppo di processo per 
la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO –  API)” A.A. 2021/2022  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 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”;  



                

Seduta CdA del 28 luglio 2021 

120 

Approvato nell’adunanza del 27 settembre 2021 

 

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Allo scopo di 
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate 
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta e 
sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa 
di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 9 luglio 2021 
con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di II 
livello in “Sviluppo di processo per la produzione di principi attivi farmaceutici” a.a. 
2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 20/07/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27/07/2021 
in merito alla proposta di istituzione e di attivazione 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 
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perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 9 luglio 2021 
con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di II 
livello in “Sviluppo di processo per la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO – API)” 
a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 20/07/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27/07/2021 
in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

livello in “Sviluppo di processo per la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO 
– API)” a.a. 2021/2022, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di approvare la proposta di istituzione e di attivazione del master di II livello in 
“Sviluppo di processo per la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO – API)” 
a.a. 2021/2022, afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di, cui al 
progetto di corso allegato sub lett. B) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 268/2021 - Numero protocollo: 203690/2021 

Categoria O.d.G: Didattica    8.5 

Oggetto: Istituzione e attivazione master II livello in “Tecnologie farmaceutiche 
e attività regolatorie” A.A. 2021/2022  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
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 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Allo scopo di 
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate 
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta e 
sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa 
di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 2 luglio 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di II 
livello in Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che con la suddetta delibera è stato, altresì, precisato che in base alla 
convenzione tra  l’Associazione Farmaceutici dell’Industria (AFI) e i dipartimenti delle 
Università di Perugia, Pavia, Sassari e Torino, la spesa per la didattica, svolta dai docenti a 
contratto (esperti esterni non inquadrati nella docenza universitaria il cui conferimento è in 
incarico al Dipartimento capofila) sarà ripartita a consuntivo tra le sedi convenzionate in 
proporzione al numero degli iscritti in ciascuna sede, unitamente al contributo annuo 
spettante al Dipartimento capofila; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 20/07/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27/07/2021 
in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master di II livello in Tecnologie 
farmaceutiche e attività regolatorie 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; 
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 
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dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare, l’art. 15 e l’art. 16; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 2 luglio 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di II 
livello in Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che con la suddetta delibera è stato, altresì, precisato che in base alla 
convenzione tra  l’Associazione Farmaceutici dell’Industria (AFI) e i dipartimenti delle 
Università di Perugia, Pavia, Sassari e Torino, la spesa per la didattica, svolta dai docenti a 
contratto (esperti esterni non inquadrati nella docenza universitaria il cui conferimento è in 
incarico al Dipartimento capofila) sarà ripartito a consuntivo tra le sedi convenzionate in 
proporzione al numero degli iscritti in ciascuna sede, unitamente al contributo annuo 
spettante al Dipartimento capofila; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 20/07/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27/07/2021 in 
merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master di II livello in Tecnologie 
farmaceutiche e attività regolatorie a.a. 2021/2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

“Tecnologie Farmaceutiche e attività regolatorie” a.a. 2021/2022, allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare la proposta di istituzione e di attivazione del master di II livello in 
“Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” a.a. 2021/2022, allegato alla presente 
delibera sub lett. B) per farne integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 269/2021 - Numero protocollo: 203691/2021 

Categoria O.d.G: Didattica    8.6 

Oggetto: Accordo di collaborazione industriale Erg Power Generation S.p.A. per 
il corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione” - Dott.ssa 
Mancini Silvia –  approvazione  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.5.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n.1548 del 7.8.2013; 
Vista la convenzione per una collaborazione industriale con la Ditta Centro Sviluppo 
Materiali S.p.A. autorizzata alla sottoscrizione con delibera del Consiglio di amministrazione 
in data 13/04/2016, con cui tra l’altro era stata prevista la riserva di due posti di dottorato a 
propri dipendenti per il corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”; 
Preso atto che la Dott.ssa Mancini Silvia, dipendente della Ditta CSM S.p.A., ha ricoperto il 
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suddetto posto a decorrere dal 1° novembre 2019; 
Vista la convenzione di collaborazione industriale pervenuta da Erg Power Generation 
S.p.A., con cui è stata prevista la prosecuzione della frequenza del dottorato di ricerca in 
“Ingegneria industriale e dell’informazione” della dipendente Dott.ssa Silvia Mancini; 
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 13.7.2021 con cui è stato 
approvato il testo della suddetta convenzione da stipulare con la Ditta Erg Power 
Generation S.p.A.; 
Visto il verbale del collegio dei docenti del dottorato in “Ingegneria industriale e 
dell’informazione” del 14.7.2021 con cui si informa che la Dott.ssa Silvia Mancini ha 
rassegnato le dimissioni dalla Ditta CSM S.p.A. ed ha assunto servizio presso la Ditta Erg 
Power Generation S.p.A. e con cui si propone autorizzare la stessa a continuare a svolgere 
la propria attività di ricerca presso la Ditta Erg Power Generation S.p.A. dove attualmente 
risulta dipendente e con cui è in fase di stipula una convenzione per una collaborazione 
industriale; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 27 luglio 2021. 
 
Invita il Consiglio di amministrazione a deliberare. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.5.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n.1548 del 7.8.2013; 
Vista la convenzione per una collaborazione industriale con la Ditta Centro Sviluppo 
Materiali S.p.A. autorizzata alla sottoscrizione con delibera del Consiglio di amministrazione 
in data 13/04/2016, con cui tra l’altro era stata prevista la riserva di due posti di dottorato a 
propri dipendenti per il corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”; 
Preso atto che la Dott.ssa Mancini Silvia, dipendente della Ditta CSM S.p.A., ha ricoperto il 
suddetto posto a decorrere dal 1° novembre 2019; 
Vista la convenzione di collaborazione industriale pervenuta da Erg Power Generation 
S.p.A., con cui è stata prevista la prosecuzione della frequenza del dottorato di ricerca in 
“Ingegneria industriale e dell’informazione” della dipendente Dott.ssa Silvia Mancini; 
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 13.7.2021 con cui è stato 
approvato il testo della suddetta convenzione da stipulare con la Ditta Erg Power 
Generation S.p.A.; 
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Visto il verbale del collegio dei docenti del dottorato in “Ingegneria industriale e 
dell’informazione” del 14.7.2021 con cui si informa che la Dott.ssa Silvia Mancini ha 
rassegnato le dimissioni dalla Ditta CSM S.p.A. ed ha assunto servizio presso la Ditta Erg 
Power Generation S.p.A. e con cui si propone autorizzare la stessa a continuare a svolgere 
la propria attività di ricerca presso la Ditta Erg Power Generation S.p.A. dove attualmente 
risulta dipendente e con cui è in fase di stipula una convenzione per una collaborazione 
industriale; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 27 luglio 2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la stipula della convenzione, allegata alla presente delibera sub lett. A) 
per farne parte integrante e sostanziale, per l’attuazione di una collaborazione 
industriale con la Ditta Erg Power Generation S.p.A. nonché per la prosecuzione della 
frequenza del dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’informazione” della 
dipendente Dott.ssa Silvia Mancini”; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto 
medesimo che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 270/2021 - Numero protocollo: 203692/2021 

Categoria O.d.G: Didattica    8.7 

Oggetto: Accordo di collaborazione internazionale School of Veterinary 
Medicine of Aristotle University of Thessaloniki (Grecia), dottorato di ricerca in 
“Sanità e scienze sperimentali  veterinarie” –  approvazione  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.5.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n.1548 del 7.8.2013; 
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria in data 11 luglio 2021 
con cui si dà parere favorevole alla stipula della convenzione per l’attuazione di una 
collaborazione internazionale con School of Veterinary Medicine of Aristotle University of 
Thessaloniki (Grecia), nell’ambito del dottorato di ricerca in “Sanità e scienze sperimentali 
veterinarie”; 
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Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 27 luglio 2021. 
 
Invita il Consiglio di amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.5.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n.1548 del 7.8.2013; 
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria in data 11 luglio 2021 
con cui si dà parere favorevole alla stipula della convenzione per l’attuazione di una 
collaborazione internazionale con School of Veterinary Medicine of Aristotle University of 
Thessaloniki (Grecia), nell’ambito del dottorato di ricerca in “Sanità e scienze sperimentali 
veterinarie”; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 27 luglio 2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la stipula della convenzione allegata alla presente delibera sub lett. A) e 

sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale, per l’attuazione di una 
collaborazione internazionale con School of Veterinary Medicine of Aristotle University of 
Thessaloniki (Grecia), nell’ambito del dottorato di ricerca in “Sanità e scienze 
sperimentali veterinarie”; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto 
medesimo che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Numero delibera: 271/2021 - Numero protocollo: 203693/2021 

Categoria O.d.G: Didattica    8.8 

Oggetto: Rinnovo Convenzione tra il  Ministero della Salute e l’Università degli 
Studi di Perugia per misure compensative a favore di richiedenti il  
riconoscimento dei titoli  professionali sanitari di cui al Decreto Legislativo 9 
novembre 2007, n. 206 conseguiti in Paesi comunitari e non comunitari ai fini  
dell’esercizio in Italia della corrispondente attività  professionale  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegato n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
  

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 
1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
Visto il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie”; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con Delibera del Senato Accademico del 28 
marzo 2013, e in particolare l’art. 20 comma 2 lett. s); 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
Vista la delibera n. 6 resa dal Senato Accademico nella seduta del 22 settembre 2010 con 
la quale è stata approvata la Convenzione tra l’Ateneo e il Ministero del Lavoro, della 
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Salute e delle Politiche Sociali per l’organizzazione e l’espletamento del tirocinio di 
adattamento  quale misura compensativa connessa al procedimento di riconoscimento dei 
titoli professionali sanitari di cui al Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 nei 
confronti di cittadini che hanno conseguito il titolo di studio abilitante alle professioni 
sanitarie in Paesi comunitari e non comunitari; 
Visti i successivi provvedimenti di rinnovo della convenzione in parola, ultimo dei quali a 
valere per un ulteriore triennio disposto con nota prot. n. 27556 del 11.04.2018 con la quale 
l’Ateneo ha riscontrato la richiesta prot. n. 4897/2018 del Ministero della Salute; 
Vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 131209 dell’8.06.2021 con la quale “attesi gli 
ottimi risultati ad oggi realizzati e grati dell’impegno prestato, si propone di voler proseguire 
la collaborazione in ordine all’organizzazione e allo svolgimento delle misure compensative, 
connesse al procedimento di riconoscimento dei titoli professionali sanitari di cui al Decreto 
Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m.”; 
Rilevato che gli oneri derivanti dall’organizzazione ed espletamento del tirocinio di 
adattamento ammontano, come previsto dal D.M. 31 ottobre 2008, ad euro 300,00 pro 
capite per semestre di tirocinio, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge 
gravanti sulla struttura sanitaria sede dello stesso, che saranno corrisposti direttamente 
dai candidati all’Università degli Studi di Perugia; 
Acquisita la disponibilità all’espletamento delle attività connesse alla convenzione 
medesima, resa con nota prot. n. 178840 del 8.07.2021 dal Direttore del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia; 
Visto il parere favorevole del Senato Accademico reso in data 27 luglio 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Visto il D.M. 8 gennaio 2009; 
Visto lo Statuto d’Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Vista la delibera n. 6 resa dal Senato Accademico nella seduta del 22 settembre 2010 
inerente l’approvazione della Convenzione tra l’Ateneo e il Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali per l’organizzazione e l’espletamento del tirocinio di 
adattamento e i successivi provvedimenti di rinnovo; 
Vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 131209 dell’8.06.2021 con la quale si 
propone di voler proseguire la collaborazione in ordine all’organizzazione e allo svolgimento 
delle misure compensative, connesse al procedimento di riconoscimento dei titoli 
professionali sanitari di cui al Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m.; 
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Rilevato che gli oneri derivanti dall’organizzazione ed espletamento del tirocinio di 
adattamento ammontano, come previsto dal D.M. 31 ottobre 2008, ad euro 300,00 pro 
capite per semestre di tirocinio, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge 
gravanti sulla struttura sanitaria sede dello stesso, che saranno corrisposti direttamente 
dai candidati all’Università degli Studi di Perugia; 
Acquisita la disponibilità all’espletamento delle attività connesse alla convenzione 
medesima, resa dal Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Visto il parere favorevole del Senato Accademico reso in data 27 luglio 2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare il rinnovo Convenzione tra il Ministero della Salute e l’Università degli 

Studi di Perugia per misure compensative a favore di richiedenti il riconoscimento dei 
titoli professionali sanitari di cui al Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 
conseguiti in Paesi comunitari e non comunitari ai fini dell’esercizio in Italia della 
corrispondente attività professionale, nel testo allegato alla presente delibera sub lett. 
A) per costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore a 
sottoscriverla con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare con proprio 
provvedimento eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 272/2021 - Numero protocollo: 203694/2021 

Categoria O.d.G: Didattica    8.9 

Oggetto: Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti ai sensi 
dell’art. 11 del D.Lgs. 29.3.2012 n. 68: autorizzazione del finanziamento per l’a.a 
2021/2022.  

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 il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, ed in particolare l’art. 11; 
Visto il vigente “Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad 
attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68”, ed 
in particolare l’art. 5, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione, su parere del 
Senato Accademico, ogni anno delibera l’ammontare del fondo da destinare alle attività 
collaborative degli studenti nei limiti delle risorse disponibili in bilancio con esclusione di 
qualsiasi onere aggiuntivo a carico del Bilancio dello Stato, attraverso il finanziamento dei 
seguenti bandi: 
a) bando di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad 
attività connesse ai servizi resi dall’Università, di cui all’art. 11 d.lgs. 29 marzo 2012 n. 68, 
riservato a studenti iscritti a corsi di laurea e corsi di laurea magistrali ad anni successivi al 
primo; 
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b) bando di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad 
attività connesse ai servizi resi dall’Università, di cui all’art. 11 d.lgs. 29 marzo 2012 n. 68, 
riservato a studenti laureati presso l’Università degli Studi di Perugia a corsi di laurea 
triennali ed iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale; 
Visto l’art. 3 comma 5 del Bando di selezione riservato a studenti iscritti a corsi di laurea e 
corsi di laurea magistrale ad anni successivi al primo e l’art. 3, comma 3 del Bando di 
selezione riservato a studenti laureati presso l’Università degli Studi di Perugia a corsi di 
laurea triennali ed iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale, i quali prevedono 
“In caso di mancato utilizzo delle assegnazioni di pertinenza, le somme non erogate per la 
mancata assegnazione saranno destinate al finanziamento dei concorsi degli anni 
successivi”; 
Dato atto che le economie, generatesi da tali collaborazioni nell’a.a. 2018/2019 pari ad Euro 
46.507,75, sono disponibili a valere sulla scrittura di vincolo n. 592/2021, voce COAN CA. 
04.09.01.01.11.01 “Borse di collaborazione Studenti, Attività a tempo parziale Art. 11 D.Lgs. 
29/03/2012 n° 68” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN del bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
Rilevato che, anche con riferimento alle borse di cui ai bandi 2019/2020 - emanati con D.R. 
n. 336 del 27 febbraio 2020 - dato il prolungamento del termine per lo svolgimento 
dell’incarico da parte degli studenti vincitori, causa “emergenza sanitaria – covid 19”, non è 
stato possibile quantificare le economie derivanti dal mancato utilizzo delle assegnazioni di 
pertinenza; 
Ritenuto, quindi, coerentemente con l’analogo intendimento rappresentato al Consiglio di 
amministrazione per le economie dei bandi 2018/2019, che le somme non erogate per la 
mancata assegnazione riferite ai citati bandi 2019/2020, una volta quantificate le economie, 
saranno utilizzate per i prossimi bandi 2022/2023; 
Considerato che, nel Bilancio unico di Ateneo previsione dell’esercizio 2021 è previsto uno 
stanziamento di fondi per lo svolgimento delle collaborazioni per l’a.a. 2021/2022, pari ad 
Euro 477.000,00, cui vanno aggiunti €. 46.507,75 quale riapplicazione delle suddette 
economie relative al Bando di selezione dell’a.a. 2018/2019 accantonati sulla Scrittura di 
Vincolo n. 592/2021, per un totale complessivo di Euro 523.507.75;  
Visto l’art. 12, c. 1 del Regolamento sopra citato ai sensi del quale “la prestazione richiesta 
allo studente è remunerata mediante un corrispettivo ragguagliato a misura oraria e 
determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato 
Accademico”; 
Ricordato che a fronte di una disponibilità per l’anno accademico 2020/2021 di €. 
477.000,00, nell’anno in questione erano state finanziate n. 636 borse per le collaborazioni 
in trattazione, per un importo pari ad € 750,00 ciascuna; 
Rilevato che, ai sensi degli artt. 5 e 12 del Regolamento citato, si rende comunque 
necessario determinare anche per l’a.a. 2021/2022 il numero totale degli studenti e il 
corrispettivo individuale agli stessi spettante per lo svolgimento delle c.d. “attività a tempo 
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parziale”; 
Ritenuto opportuno, anche a fronte della citata maggiore disponibilità economica per l’a.a. 
2021/2022, incrementare l’importo di ciascuna borsa da €. 750,00 ad €. 800,00; 
Dato atto che, a fronte di una disponibilità complessiva per l’a.a. 2021/2022 di €. 
523.507,75, portando il compenso di ciascuna borsa ad €. 800,00 è possibile avanzare la 
proposta per il finanziamento di n. 654 borse (in numero comunque superiore rispetto 
all’anno accademico 2020/2021) per un importo complessivo di Euro 523.200,00, somma 
che rientra nelle disponibilità di €. 523.507,75 presenti sulla voce COAN CA. 04.09.01.01.11.01 
“Borse di collaborazione Studenti, Attività a tempo parziale Art. 11 D.Lgs. 29/03/2012 n° 68” 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN - del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
Dato atto che l’art. 5 del Regolamento citato prevede, altresì, che il Bando di selezione 
riservato a studenti laureati presso l’Università degli Studi di Perugia a corsi di laurea 
triennali e iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale, verrà finanziato di norma 
nella misura del 10% dello stanziamento, salvo diversa determinazione del Consiglio di 
Amministrazione; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27/07/2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, ed in particolare l’art. 11; 
Visto il vigente “Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad 
attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68”; 
Considerato che, nel bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 
è stato previsto uno stanziamento di fondi per lo svolgimento di collaborazioni da parte 
degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 29 
marzo 2012 n. 68, per l’a.a. 2021-2022, sulla Voce COAN CA. 04.09.01.01.11.01 “Borse di 
collaborazione Studenti, Attività a tempo parziale Art. 11 D.Lgs. 29/03/2012 n° 68”, pari ad 
€. 477.000,00, cui vanno aggiunti €. 46.507,75 quale economie realizzatesi sull’a.a. 
2018/2019 sulla Scrittura di Vincolo n. 592/2021, per un totale complessivo di €. 523.507,75; 
Ricordato che per l’a.a. 2020/2021 l’importo di ciascuna borsa è stato pari a Euro 750,00 e 
sono state finanziate n. 636 borse; 
Rilevato che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento citato il Consiglio di Amministrazione, su 
parere del Senato Accademico, ogni anno delibera l’ammontare del fondo da destinare alle 
attività collaborative degli studenti nei limiti delle risorse disponibili in bilancio con 
esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del Bilancio dello Stato, attraverso il 
finanziamento dei seguenti bandi: 
a) bando di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad 
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attività connesse ai servizi resi dall’Università, di cui all’art. 11 d. lgs. 29 marzo 2012 n. 68, 
riservato a studenti iscritti a corsi di laurea e corsi di laurea magistrali ad anni successivi al 
primo; 
b) bando di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad 
attività connesse ai servizi resi dall’Università, di cui all’art. 11 d. lgs. 29 marzo 2012 n. 68, 
riservato a studenti laureati presso l’Università degli Studi di Perugia a corsi di laurea 
triennali ed iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale; 
Rilevato, altresì, che ai sensi dell’art. 12, c. 1 del citato Regolamento si rende necessario 
determinare, su parere del Senato Accademico, anche per l’a.a. 2021/2022, il corrispettivo 
spettante agli studenti per lo svolgimento delle c.d. “attività a tempo parziale”; 
Preso atto che, con riferimento alle borse di cui ai bandi 2019/2020, emanati con D.R. n. 
336 del 27 febbraio 2020, dato il prolungamento del termine per lo svolgimento 
dell’incarico da parte degli studenti vincitori, causa “emergenza sanitaria – covid 19”, non è 
ancora possibile quantificare le economie derivanti dal mancato utilizzo delle assegnazioni 
di pertinenza; 
Condiviso, quindi, coerentemente con l’analogo intendimento rappresentato al Consiglio di 
amministrazione per le economie dei bandi 2018/2019, che le somme non erogate per la 
mancata assegnazione riferite ai citati bandi 2019/2020, una volta quantificate le economie, 
saranno utilizzate per i prossimi bandi 2022/2023; 
Condiviso, altresì, di incrementare per l’anno accademico 2021/2022 il compenso di 
ciascuna borsa, di ambedue le tipologie dei Bandi di Selezione, passando da Euro 750,00 ad 
Euro 800,00, con conseguente determinazione del numero complessivo delle borse in n. 
654 (in numero comunque superiore rispetto all’anno accademico 2020/2021) per un 
importo complessivo di Euro 523.200,00, somma che rientra nelle disponibilità di €. 
523.507,75 presenti sulla voce COAN CA. 04.09.01.01.11.01 “Borse di collaborazione Studenti, 
Attività a tempo parziale Art. 11 D.Lgs. 29/03/2012 n° 68” 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN; 
Condiviso, ancora, che secondo quanto previsto dall’art. 5, c. 2 del Regolamento in oggetto 
il Bando di selezione riservato a studenti iscritti a corsi di laurea e corsi di laurea magistrali 
ad anni successivi al primo, verrà finanziato nella misura del 10% dello stanziamento 
complessivo; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27/07/2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare il finanziamento, per l’a.a. 2021-2022, delle attività di collaborazione a 

tempo parziale per n. 654 studenti per 150 ore di attività ciascuno, per un importo di €. 
800,00 a studente, per un totale pari ad €. 523.200,00; 
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❖ di autorizzare il finanziamento, per l’a.a. 2021-2022 dei Bandi di selezione per lo 
svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi 
dall’Università, di cui all’art. 11 d. lgs. 29 marzo 2012 n. 68, riservato a studenti laureati 
presso l’Università degli Studi di Perugia a corsi di laurea triennali ed iscritti al primo 
anno di un corso di laurea magistrale, per le sedi di Perugia e Terni, nella misura del 
10% dello stanziamento complessivo riservato alle attività di collaborazione a tempo 
parziale. 

❖ di far gravare il costo pari ad €. 523.200,00 sulla Voce COAN CA. 04.09.01.01.11.01. 
“Borse di collaborazione Studenti, Attività a tempo parziale Art. 11 D.Lgs. 29/03/2012 n° 
68” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2021 – previo abbattimento della scrittura di vincolo n. 
592/2021, (voce COAN CA. 04.09.01.01.11.01 “Borse di collaborazione Studenti, Attività a 
tempo parziale Art. 11 D.Lgs. 29/03/2012 n° 68” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN) - 
codice COFOG MP.M2.P3.09.4.”Sistema Universitario - Istruzione – Istruzione 
Superiore”. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 273/2021 - Numero protocollo: 203695/2021 

Categoria O.d.G: Personale 10.1     

Oggetto: Bilancio di genere 2020  

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. 1 (sub lett. A ) 
  

IL PRESIDENTE 
 

Visti gli artt. 3 e 37 della Costituzione che riconoscono e tutelano il principio di 
uguaglianza; 
Visto il D. Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 57 che prevede la costituzione, presso tutte 
le pubbliche amministrazioni, di un "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG); 
Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo del 3 luglio 2003 (2002/2198(INI)); 
Viste le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" 
(art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183); 
Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione – Ministra per le Pari 
Opportunità del 4 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG”; 
Vista la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A. e Ministra per i diritti 
e le pari opportunità del 23 maggio 2007 che stabilisce all’art. 3  che “le P.A. devono, tra 
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l’altro,: - predisporre tutte le statistiche sul personale ripartite per genere, con riferimento a 
tutte le variabili considerate, compreso il trattamento economico e il tempo di permanenza 
nelle posizioni professionali; - promuovere analisi di bilancio che evidenzino «quanta parte e 
quali voci sono indirizzate alle donne, agli uomini, a entrambi», al fine di allocare le risorse 
sui servizi in funzione delle diverse esigenze delle donne e degli uomini. Si auspica che il 
Bilancio di genere diventi pratica consolidata nella rendicontazione sociale delle P.A.”; 
Visto l’art. 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 150/2009, secondo il quale le 
amministrazioni pubbliche redigono annualmente “un documento denominato Relazione 
sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i 
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”; 
Visti inoltre gli artt. 1, 3, 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs. n. 150/2009 in tema di promozione e 
garanzia delle pari opportunità; 
Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 rubricato "Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna" ai sensi dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, ed in particolare gli artt. 
43, 46 e 48, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 recante 
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo in tema di promozione 
delle pari opportunità; 
Considerato, inoltre, che la legge n. 196/2009 ed in particolare l’art. 38-septies dispone, sia 
pure per il bilancio dello Stato, la sperimentazione in sede di rendicontazione di un Bilancio 
di Genere (BdG);  
Visto il successivo D.lgs. n. 116/2018 che ha previsto all’art. 8, c. 1 di rafforzare la funzione 
del Bilancio di Genere, ponendo, in particolare, l’accento sull’opportunità che il bilancio di 
genere sia utilizzato come base informativa per promuovere la parità di genere tramite le 
politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse e tenendo 
conto dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) inseriti nel 
Documento di Economia e Finanza (DEF); 
Visto l’articolo 1, comma 354, della Legge 160/2019 con cui si dispone che “Al fine di 
promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la 
realizzazione dei principi di eguaglianza e di   piena   cittadinanza   nella   realtà sociale 
contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di 
studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del 
presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, é incrementato di 1 milione di euro 
annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, le risorse sono ripartite tra le università”; 
Visto inoltre l’art. 6 - Funzioni del C.U.G – comma 2 lett. e) del Regolamento di Ateneo del 
CUG con cui si dispone che il CUG formula proposte su “analisi e programmazione di 
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genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di 
genere)”;  
Valutato infine che l’art. 10, comma 1 lett. q), del Decreto MUR n. 442 del 10/08/2020 
relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2020 - Università 
statali e Consorzi interuniversitari dispone “€ 1.000.000 per le finalità di cui all’art. 1, 
comma 354, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di incentivare nell’offerta formativa 
degli atenei i corsi di studi di genere, da ripartire, in sede di prima applicazione, tra le 
Università che adottano il bilancio di genere dal quale si evincono le azioni concrete messe 
in atto, in proporzione al numero delle classi di laurea e di laurea magistrale attivate. A 
ciascuna classe viene attribuito uno specifico peso, calcolato sulla base dell’indicatore di 
prevalenza di genere pubblicato dall’ufficio di statistica del Ministero […]”; 
Acquisita la proposta di “Bilancio di Genere 2020” presentata dal Delegato alle Umane 
Risorse Prof. Mario Tosti, coadiuvato dal relativo Osservatorio di supporto nella persona 
della Prof.ssa Mirella Damiani; 
Visto il parere favorevole in merito espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
27/07/2021; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente porta all’attenzione dell’Organo il primo “Bilancio di Genere 2020” dell’Ateneo, 
predisposto secondo le Linee guida elaborate dalla Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane. 
Ringrazia per il lavoro svolto la prof.ssa Damiani, la prof.ssa Fornari, il Direttore generale ed 
anche gli studenti per il prezioso contributo. 
Il documento segna un punto di partenza fondamentale per sensibilizzare e formare la 
comunità accademica e dare piena realizzazione alle potenzialità di ogni sua componente, 
promuovendo attivamente il superamento di ogni forma di discriminazione basata sul 
genere. 
Il raggiungimento concreto e reale della parità di genere rappresenta una delle sfide più 
importanti e significative del prossimo decennio e non soltanto per evidenti e inoppugnabili 
ragioni etiche e morali, ma anche poiché il suo mancato conseguimento comporterebbe dei 
costi sociali, economici, scientifici e culturali altissimi, che non possiamo assolutamente 
permetterci. Non è per caso o per mera opportunità politica che la Gender Equality è stata 
inserita tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Una 
sua piena attuazione, infatti, innalzerebbe e di molto le nostre prospettive di benessere 
collettivo, mentre un mantenimento, se pure parziale, dell’identità di genere come 
parametro discriminatorio comporterebbe un conto salatissimo, in termini di mancate 
opportunità, di potenzialità sotto-utilizzate e di involuzione sociale. Il primo Bilancio di 
Genere è volto a verificare e a rendere pubblico ciò che è stato fatto ma, soprattutto, 
quanto rimane ancora da fare, mettendo a disposizione risorse finanziarie per attività di 
formazione, di contrasto alla discriminazione e alla violenza, di sensibilizzazione e per la 
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promozione di un migliore equilibrio tra lavoro, studio e vita privata. Sentiamo forte come 
comunità il dovere, in primis verso le nuove generazioni, di promuovere una cultura 
realmente inclusiva e basata sulle capacità, sui meriti e sulla qualità delle persone. Il 
pregiudizio, per sua stessa natura ingiusto, prevaricatorio e socialmente inefficiente, non 
può e non deve trovare posto nelle nostre aule. 
Il documento costituisce un vero e proprio strumento di governance dell’Ateneo, in quanto 
redatto attraverso l’integrazione con i principali documenti di programmazione e 
rendicontazione e conseguentemente volto alla promozione della eguaglianza sostanziale 
all’interno dell’Università. 
Nel passare la parola al Delegato Prof. Tosti per l’illustrazione del documento, estende i 
ringraziamenti a lui per il coordinamento delle attività. 
Il Delegato fa presente che il documento è strutturato in tre parti: nella prima si analizza la 
composizione di genere dell’Ateneo (componente studentesca, corpo docente e ricercatore 
e personale tecnico-amministrativo-bibliotecario e cel), privilegiando un’ottica comparativa, 
così da individuare analogie e difformità rispetto agli altri atenei italiani, la partecipazione 
di donne e uomini negli organi di gestione e la continuità o discontinuità rispetto al 
passato; nella seconda parte vengono esaminate alcune delle principali linee di intervento, 
realizzate anche sulla base delle proposte contenute nei “Piani di Azioni Positive” approvati 
dagli organi di governo di Ateneo. Nella terza parte vengono presentate le risorse a 
disposizione e analizzati in dettaglio i dati economico-finanziari, in un’ottica di genere che 
comprende la presentazione sintetica del “Piano dell’Eguaglianza di genere” (“Gender 
Equality Plan”). 
Tra le azioni principali già realizzate per promuovere concretamente le pari opportunità si 
segnalano: 
l’introduzione della Carriera Alias, già istituita su iniziativa del CUG nel 2016 e oggetto di un 
continuo monitoraggio da parte del Delegato alle Umane Risorse e del suo Osservatorio; 
la recente creazione dello Sportello antiviolenza, attivato nel 2020; 
l’istituzione della figura della Consigliere di fiducia, a cui chiunque appartenga alla 
comunità accademica potrà rivolgersi per segnalare eventuali disagi legati a fenomeni di 
mobbing, discriminazione, molestie o violenze di genere, in ambito lavorativo e di studio; 
l’elaborazione da parte del CUG del “Piano di Azioni Positive” (PAP), il documento 
programmatico che individua le azioni “tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la 
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità 
di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”; 
la realizzazione di numerose iniziative didattiche e seminariali universitarie e con le scuole, 
al fine di sviluppare una cultura di contrasto alle discriminazioni, alle violenze di genere e 
agli stereotipi, quali, ad esempio, quelli che limitano la presenza delle donne nelle lauree 
STEM (science, technology, engineering and mathematics). 
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Il Delegato ringrazia infine l’Osservatorio, nelle persone di Damiani, Fornari e Albertini, per il 
lavoro importante e complesso realizzato, che fornisce non solo una fotografia della parità 
di genere ma programma anche le attività di promozione della stessa. 
Il Consigliere Ranocchia presenta il seguente intervento “Come componente studentesca 
siamo fortemente soddisfatti, poiché oggi viene portato all’attenzione del consiglio di 
amministrazione l’approvazione del bilancio d’ateneo di genere, sviluppato specificamente 
per fotografare lo stato attuale all’interno dell’università e, successivamente, poter gettare 
le basi di politiche di intervento sul tema. Lo sviluppo e l’approfondimento del documento ci 
permette di dire che il nostro ateneo si stia muovendo verso la giusta direzione, con una 
rinnovata sensibilità al tema ed uno spirito di autoanalisi, che permetterà sicuramente, ci 
auspichiamo, di appianare le disparità che ad oggi sono presenti sia nella sfera 
studentesca, sia in quella del personale e del corpo docenti. Negli ultimi anni si sta 
risvegliando un’attenzione importante al tema, soprattutto per essere in linea con gli 
obiettivi posti dall’unione europea, che dovranno essere raggiunti nei prossimi anni; inoltre 
la società sta maturando la consapevolezza che la componente femmine, dall’alba dei 
tempi, non ha beneficiato delle stesse condizioni dell’uomo nella società. È arrivato il 
momento di appianare tali differenze, e da luoghi di cultura come l’università deve arrivare 
un segnale forte in tal senso, ed il documento di oggi lo dimostra, assieme ad interventi 
recenti e meno, come lo sportello anti-violenza e l’introduzione della carriera alias. C’è 
sicuramente molto da fare, a partire da opere di sensibilizzazione e condivisione sul tema 
tramite attività culturali, incentivando il dibattito e la presa di consapevolezza da parte di 
tutte le componenti dell’università.  
Analizzando il documento, vediamo dei fenomeni presenti anche nel nostro ateneo che, a 
partire dall’attuale analisi, è necessario debellare. In primis la segregazione verticale dei 
ruoli di docenza nell’ateneo: tale questione è stata inserita in maniera incoraggiante nel 
piano per l’uguaglianza di genere. Inoltre è fortemente presente, questo sia nella 
componente studentesca sia docente, il tema della segregazione orizzontale, ovvero una 
forte polarizzazione di determinate aree disciplinari. Un esempio ne è l’area STEM, di area 
scientifica, in cui è predominante la componente maschile. Tale fenomeno, nella sua 
componente studentesca, a nostro parere può essere in parte contrastato con un impegno 
maggiore nelle occasioni di orientamento in entrata fornite dall’ateneo. Per quanto concerne 
le iscrizioni, da una parte quelle femminili sono maggiori e il tasso di abbandono femminile 
è inferiore, dall’altra, quando si sale di grado universitario, la situazione cambia 
sensibilmente. Infine, leggiamo dal bilancio i dati Almalaurea, che mostrano come 
nell’Ateneo di Perugia, in linea con gli altri Atenei italiani, sia presente il divario di genere, a 
svantaggio delle laureate che trovano in misura maggiore contratti part time (17,6% contro 
il 6,3% dei laureati maschi) e mediamente salari più bassi.  
Il piano per l’uguaglianza di genere che deriva dal bilancio assume un timbro sicuramente 
incoraggiante, siamo ben felici di vedere come il nostro ateneo affronti con determinazione 
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queste tematiche di importante rilevanza sociale e ci teniamo a ringraziare tutti coloro che 
si sono impegnati nella stesura di questo prezioso elaborato”. 
Il Presidente ringrazia nuovamente la componente studentesca per il contributo importante 
reso. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visti gli artt. 3 e 37 della Costituzione; 
Visto il D. Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 57; 
Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo del 3 luglio 2003 (2002/2198(INI)); 
Viste le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" 
(art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183); 
Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione – Ministra per le Pari 
Opportunità del 4 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG”; 
Vista la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A. e della Ministra per i 
diritti e le pari opportunità del 23 maggio 2007, ed in particolare l’art. 3; 
Visti inoltre gli artt. 1, 3, 8, 9, 10, comma 1, lettera b), 13 e 14 n. 150/2009 in tema di 
promozione e garanzia delle pari opportunità e di bilancio di genere; 
Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198; 
Vista, inoltre, la legge n. 196/2009 ed in particolare l’art. 38-septies;  
Visto il successivo D.lgs. n. 116/2018 ed in particolare l’art. 8, c. 1; 
Visto l’articolo 1, comma 354, della Legge 160/2019; 
Visto inoltre l’art. 6 - Funzioni del C.U.G – comma 2 lett. e) del Regolamento di Ateneo del 
CUG;  
Visto infine l’art. 10, comma 1 lett. q), del Decreto MUR n. 442 del 10/08/2020; 
Condivisa la proposta di “Bilancio di Genere 2020” presentata dal Delegato alle Umane 
Risorse Prof. Mario Tosti, coadiuvato dal relativo Osservatorio di supporto nella persona 
della Prof.ssa Mirella Damiani; 
Visto il parere favorevole in merito espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
27/07/2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il “Bilancio di Genere 2020” di cui all’allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne 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: 274/2021  - Numero protocollo: 203696/2021 

Categoria O.d.G: Personale     10.2 

Oggetto: Conseguimento risultati da parte del già Direttore Generale Dott.ssa 
Tiziana Bonaceto per il  periodo 01.01.2020 - 30.11.2020  
Ufficio istruttore: Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 
trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Ateneo  
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Visto il D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. 74/2017, ed in particolare il 
Titolo II “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance” in applicazione del 
quale, a partire dall’anno 2011, le Pubbliche Amministrazioni devono adottare il nuovo 
Sistema di misurazione e di valutazione della performance delle strutture e dei dipendenti 
al fine di assicurare elevati standard qualitativi tramite la valorizzazione dei risultati e della 
performance organizzativa e individuale;  
Richiamato l’art. 3, comma 2, del D. Lgs. cit. ai sensi del quale “Ogni Amministrazione è 
tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo 
complesso, all’unità organizzativa o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli 
dipendenti, (…); 
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Visto in particolare l’art. 4 del medesimo D. Lgs. che disciplina il Ciclo di gestione della 
performance, che prende avvio dal “Piano delle performance” con la definizione e 
assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo 
conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati e validati 
nella relazione annuale sulla performance, abbracciando le successive fasi dell’allocazione 
delle risorse, del monitoraggio, della misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale, della gestione del sistema premiante, e che si conclude con la 
rendicontazione dei risultati raggiunti, mediante l’adozione della “Relazione annuale sulla 
performance”; 
Visto l’art. 10, comma 1 lett. b), del citato D. Lgs. in base al quale le amministrazioni 
pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno, entro il 30 giugno, la 
Relazione annuale sulla performance che è approvata dall’organo di indirizzo politico-
amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai sensi dell’art. 14 e che evidenzia, 
a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 
eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato; 
Vista la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 approvata dal 
Consiglio direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017, che integra le Linee guida per la gestione 
integrata del Ciclo della Performance di luglio 2015 in cui ANVUR si concentra sulle cinque 
novità introdotte dal D. Lgs. 74/2017 di modifica al D.lgs. 150/2017, ovvero in tema di obiettivi 
generali e specifici, revisione annuale del SMVP e parere vincolante del NdV, scadenze, ritardi 
e rimodulazioni, utenti e cittadini, il nuovo ruolo del NdV-OIV; 
Visto, in ordine alla valutazione del Direttore Generale, l’art. 24, comma 2 prima parte lett. 
e), dello Statuto ai sensi del quale il Direttore “presenta annualmente al Consiglio di 
Amministrazione ed al Nucleo di Valutazione una relazione sull’attività svolta e sui risultati 
di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi strategici definiti dagli 
organi di governo. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, delibera 
sul conseguimento degli obiettivi da parte del Direttore Generale”;  
Visto, inoltre, l’art. 20, comma 2 lett. j), dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il 
Consiglio di Amministrazione verifica la corretta attuazione da parte del Direttore Generale 
degli indirizzi ricevuti e valuta i risultati; 
Considerato che, a mente degli artt. 7, comma 2 lett. a), e 14, comma 4 lett. e), del D. Lgs. 
n. 150/2009, il Nucleo di valutazione, in qualità di OIV, propone all’organo di indirizzo 
politico amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi 
dei premi di cui al Titolo III; 
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Visto in merito alla valutazione del Direttore Generale il “Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance, anno 2020” adottato dal Consiglio di Amministrazione il 
20/12/2019, e segnatamente la Tabella 1 – Attori del processo di valutazione, secondo la 
quale per il Direttore Generale il valutatore finale è il Consiglio di Amministrazione, su 
proposta/parere del Nucleo di Valutazione; 
Visti inoltre i paragrafi 5.3 - Modalità di valutazione del Sistema suddetto, ai sensi del quale 
la valutazione del Direttore Generale si basa sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 
di struttura o individuali assegnati con il Piano integrato con un peso pari al 70% e sui 
comportamenti organizzativi con un peso pari al 30%, 5.6 – Parametri dei comportamenti 
organizzativi del Direttore Generale e 5.7 – Processo di valutazione; 
Richiamato il D.I. n. 194 del 30 marzo 2017 sulla determinazione del trattamento economico 
dei Direttori Generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale 
per il quadriennio 2017-2020 che trova applicazione a partire dall’anno 2017;  
Ricordata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 19 luglio 2017 avente 
ad oggetto “Determinazione del trattamento economico del Direttore Generale ai sensi del 
D.I. n. 194 del 30.03.2017 – quadriennio 2017-2020” con cui, tra l’altro, è stata determinata, a 
decorrere dall’anno 2017, la retribuzione di risultato in misura pari ad un massimo del 20% 
della retribuzione stipendiale a.l., corrispondente ad a.l. € 34.000, da erogarsi in proporzione 
ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati; 
Visto il “Piano integrato 2020-2022”, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 
gennaio 2020 e revisionato con delibere del 30 luglio, 23 settembre e del 28 ottobre con le 
quali sono state approvate in particolare le proposte di revisione degli obiettivi operativi 
programmati per l’anno 2020 della Direzione Generale e relative Aree, della Ripartizione 
Didattica, dei Dipartimenti, Centri/Polo (30 luglio), della Ripartizione Affari legali (23 
settembre) e della Ripartizione Didattica (28 ottobre); 
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 23 settembre 2020 con la 
quale è stata autorizzata, tra l’altro, la risoluzione consensuale del contratto individuale di 
lavoro a tempo determinato n. 3895/PND sottoscritto in data 21.12.2018, con cui la Dott.ssa 
Tiziana Bonaceto si è impegnata a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo le 
funzioni di Direttore Generale dell’Ateneo di Perugia per tre anni; 
Acquisita, con e-mail del 17 maggio 2021, da parte del Direttore generale uscente la 
“Relazione sugli obiettivi del Direttore generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto 1 gennaio e 30 
novembre 2020” con la relativa “scheda obiettivi”, indirizzata al Rettore, al Consiglio di 
Amministrazione, al Nucleo di Valutazione di Ateneo, allegati alla presente delibera sub lett. 
A) e B) per farne parte integrante e sostanziale; 
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Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021 con 
la quale è stato disposto “di approvare la Relazione sulla performance 2020 (…), quale 
strumento di rendicontazione a consuntivo dei risultati organizzativi e individuali raggiunti 
dall’Ateneo; di prendere atto della valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti effettuata 
dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. d), dello Statuto, come da tabella n. 
4.3 allegata alla Relazione in esame, disponendo la corresponsione della retribuzione di 
risultato”; 
Preso atto al riguardo della validazione della Relazione sulla performance anno 2020, resa dal 
Nucleo di Valutazione in data 14/06/2021;  
Considerato che la validazione, quale atto di efficacia della relazione medesima da 
pubblicare sulla sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Controlli e rilievi 
sull’amministrazione”, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il 
merito di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 
cit.; 
Constatato che, dalla relazione anno 2020 del Direttore Generale uscente, Dott.ssa Tiziana 
Bonaceto, si evince che gli obiettivi delle Aree della Direzione Generale e Rettorato sono 
stati raggiunti al 98,42% in quanto un obiettivo è stato raggiunto al 50%, determinando così 
un punteggio complessivo di raggiungimento degli obiettivi nella misura di 68,9 su 70 punti; 
Acquisito, in merito alla valutazione del Direttore Generale uscente, il verbale del Nucleo di 
Valutazione in data 28/06/2021, di cui all’allegato sub lett. C) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale, con cui è stato “espresso parere favorevole in riferimento alla 
sussistenza di tutti gli elementi utili al Consiglio di Amministrazione per deliberare in merito 
alla corresponsione della retribuzione di risultato a favore del Direttore Generale per la parte 
“Risultati obiettivo” (con peso 70% sulla valutazione totale); parere favorevole in ordine 
all’eventuale acquisizione di ulteriori pareri da parte del Consiglio di Amministrazione per 
deliberare in merito alla corresponsione della retribuzione di risultato a favore del Direttore 
Generale per la sezione “Comportamenti organizzativi” (con peso 30% sulla valutazione 
totale); nonché è stato deliberato di “approvare i documenti “Scheda di valutazione della 
performance anno 2020 - Dirigente di Vertice” quale proposta di valutazione dei Dirigente di 
vertice formulata al Consiglio di Amministrazione”; 
Preso atto, con riferimento all’ultimo punto deliberato dal Nucleo di Valutazione, delle 
allegate “Schede di valutazione della performance 2020” al verbale suddetto, dalle quali 
risulta, da un canto, la proposta del punteggio nella misura del 68,9 su 70 relativamente al 
conseguimento dei risultati obiettivo, dall’altro, la dicitura “non valutato” in merito al 
punteggio totale dei comportamenti organizzativi; 
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Rilevato - relativamente alla valutazione della voce “Comportamenti organizzativi” da 
assegnare al Direttore generale uscente – che, dal verbale del Nucleo suddetto, emerge che 
la valutazione sia di competenza del Rettore, quale detentore delle informazioni necessarie 
in qualità di responsabile del perseguimento delle finalità dell’Ateneo, al fine di formulare 
una proposta di valutazione completa in base alla metodologia definita dal Sistema di 
misurazione e valutazione della performance adottato e che pertanto il Nucleo non ritiene 
opportuno, in mancanza di criteri oggettivi, procedere alla proposta di valutazione della 
sezione in questione; 
Formulata quindi al Consiglio la proposta del Rettore di valutazione del Direttore Generale 
uscente nei termini di cui all’allegata scheda di valutazione (all. sub lett. D) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale), che tiene conto di quanto sopra 
rappresentato; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. 74/2017, ed in particolare il 
Titolo II “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance”;  
Richiamati gli artt. 3, comma 2, 4, 10, comma 1 lett. b), 14 del citato D. Lgs; 
Vista la Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, approvata 
dal Consiglio direttivo dell’ANVUR in data 20.12.2017; 
Visti, in ordine alla valutazione del Direttore Generale, l’art. 24, comma 2 prima parte lett. e) 
e l’art. 20, comma 2 lett. j) dello Statuto;  
Visti gli artt. 7, comma 2 lett. a), e 14, comma 4 lett. e), del D. Lgs. n. 150/2009; 
Visto in merito alla valutazione del Direttore Generale il “Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance, anno 2020” adottato dal Consiglio di Amministrazione il 
20/12/2019, e segnatamente la Tabella 1 – Attori del processo di valutazione, secondo la 
quale per il Direttore Generale il valutatore finale è il Consiglio di Amministrazione, su 
proposta/parere del Nucleo di Valutazione; 
Visti inoltre i paragrafi 5.3 - Modalità di valutazione del Sistema suddetto, ai sensi del quale 
la valutazione del Direttore Generale si basa sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 
di struttura o individuali assegnati con il Piano integrato con un peso pari al 70% e sui 
comportamenti organizzativi con un peso pari al 30%, 5.6 – Parametri dei comportamenti 
organizzativi del Direttore Generale, 5.7 – Processo di valutazione; 
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Richiamato il D.I. n. 194 del 30 marzo 2017 sulla determinazione del trattamento economico 
dei Direttori Generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale 
per il quadriennio 2017-2020 che trova applicazione a partire dall’anno 2017;  
Ricordata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 19 luglio 2017 avente 
ad oggetto “Determinazione del trattamento economico del Direttore Generale ai sensi del 
D.I. n. 194 del 30.03.2017 – quadriennio 2017-2020” con cui, tra l’altro, è stata determinata, a 
decorrere dall’anno 2017, la retribuzione di risultato in misura pari ad un massimo del 20% 
della retribuzione stipendiale a.l., da erogarsi in proporzione ai risultati conseguiti rispetto 
agli obiettivi assegnati; 
Visto il “Piano integrato 2020-2022”, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 
gennaio 2020 e revisionato con delibere del 30 luglio, 23 settembre e del 28 ottobre; 
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 23 settembre 2020 con la 
quale è stata autorizzata tra l’altro la risoluzione consensuale del contratto individuale di 
lavoro a tempo determinato n. 3895/PND sottoscritto in data 21.12.2018, con cui la Dott.ssa 
Tiziana Bonaceto si è impegnata a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo le 
funzioni di Direttore Generale dell’Ateneo di Perugia per tre anni; 
Acquisita, con e-mail del 17/05/2021, la “Relazione sugli obiettivi del Direttore generale 
Dott.ssa Tiziana Bonaceto 1 gennaio e 30 novembre 2020” con il relativo allegato scheda 
obiettivi relativa al Piano Integrato 2020-2022, indirizzata al Rettore, al Consiglio di 
Amministrazione, al Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021 con 
la quale è stato disposto “di approvare la Relazione sulla performance 2020 (…), quale 
strumento di rendicontazione a consuntivo dei risultati organizzativi e individuali raggiunti 
dall’Ateneo; di prendere atto della valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti effettuata 
dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. d), dello Statuto, come da tabella n. 
4.3 allegata alla Relazione in esame, disponendo la corresponsione della retribuzione di 
risultato”; 
Preso atto al riguardo della validazione della Relazione sulla performance anno 2020, resa dal 
Nucleo di Valutazione in data 14/06/2021;  
Considerato che la validazione, quale atto di efficacia della relazione medesima da 
pubblicare sulla sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Controlli e rilievi 
sull’amministrazione”, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il 
merito di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 
cit.; 
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Preso atto, dalla relazione anno 2020 del Direttore Generale uscente, Dott.ssa Tiziana 
Bonaceto, che gli obiettivi delle Aree della Direzione Generale e Rettorato sono stati 
raggiunti al 98,42% in quanto un obiettivo è stato raggiunto al 50%, determinando così un 
punteggio complessivo di raggiungimento degli obiettivi nella misura di 68,9 su 70 punti; 
Acquisito, in merito alla valutazione del Direttore Generale uscente, il verbale del Nucleo di 
Valutazione in data 28/06/2021, di cui all’allegato sub lett. C) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale, con cui è stato “espresso parere favorevole in riferimento alla 
sussistenza di tutti gli elementi utili al Consiglio di Amministrazione per deliberare in merito 
alla corresponsione della retribuzione di risultato a favore del Direttore Generale per la parte 
“Risultati obiettivo” (con peso 70% sulla valutazione totale); parere favorevole in ordine 
all’eventuale acquisizione di ulteriori pareri da parte del Consiglio di Amministrazione per 
deliberare in merito alla corresponsione della retribuzione di risultato a favore del Direttore 
Generale per la sezione “Comportamenti organizzativi” (con peso 30% sulla valutazione 
totale); nonché è stato deliberato di “approvare i documenti “Scheda di valutazione della 
performance anno 2020 - Dirigente di Vertice” quale proposta di valutazione dei Dirigente di 
vertice formulata al Consiglio di Amministrazione”; 
Preso atto, con riferimento all’ultimo punto deliberato dal Nucleo di Valutazione, delle 
allegate “Schede di valutazione della performance 2020” al verbale suddetto, dalle quali 
risulta, da un canto, la proposta del punteggio nella misura del 68,9 su 70 relativamente al 
conseguimento dei risultati obiettivo, dall’altro, la dicitura “non valutato” in merito al 
punteggio totale dei comportamenti organizzativi; 
Rilevato - relativamente alla valutazione della voce “Comportamenti organizzativi” da 
assegnare al Direttore generale uscente – che, dal verbale del Nucleo suddetto, emerge che 
la valutazione sia di competenza del Rettore, quale detentore delle informazioni necessarie 
in qualità di responsabile del perseguimento delle finalità dell’Ateneo, al fine di formulare 
una proposta di valutazione completa in base alla metodologia definita dal Sistema di 
misurazione e valutazione della performance adottato e che pertanto il Nucleo non ritiene 
opportuno, in mancanza di criteri oggettivi, procedere alla proposta di valutazione della 
sezione in questione; 
Preso atto quindi della proposta del Rettore di valutazione del Direttore Generale nei termini 
di cui all’allegata scheda di valutazione sub lett. D), alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale, che tiene conto di quanto sopra rappresentato; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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❖ alla luce di quanto in premessa rappresentato, l’individuazione del punteggio relativo 

alla valutazione dei “Risultati obiettivi” assegnati dal Piano integrato 2020-2022 al 
Direttore Generale uscente Dott.ssa Tiziana Bonaceto – con riferimento al periodo di 
valutazione 1.1.2020 – 30.11.2020 - nella misura del 68,9 su 70;         

❖ l’individuazione del punteggio relativo alla valutazione dei “Comportamenti 
organizzativi” del Direttore generale uscente nella misura massima pari a 30; 

❖ la determinazione del punteggio complessivo della valutazione della performance 
(risultati obiettivi e comportamenti organizzativi) anno 2020 del Direttore generale 
uscente nella misura di 98,9 su 100; 

❖ il conseguimento dei risultati del Direttore generale uscente nella misura di 98,9 % 
per il periodo di svolgimento dell’incarico 01.01.2020 – 30.11.2020;         

❖ il mandato al Rettore, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione avente 
il ruolo di Valutatore finale, di presentare alla Dott.ssa Tiziana Bonaceto, per la 
relativa formalizzazione la Scheda di valutazione anno 2020 della Dott.ssa quale 
Direttore Generale uscente (allegata 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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Esce dall’aula il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo per poi rientrare al termine della 
trattazione del presente punto. 
 

Numero delibera: 275/2021 - Numero protocollo: 203697/2021 

Categoria O.d.G: Personale     10.3 

Oggetto: Conseguimento risultati da parte del Direttore Generale Dott.ssa 
Anna Vivolo per il periodo 1.12.2020 - 31.12.2020 
Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione Strategica e Operativa, 
Organi Collegiali e Qualità 

 
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 e D) 
  

IL PRESIDENTE 
  

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, ed in particolare il 
Titolo II “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance” in applicazione del 
quale, a partire dall’anno 2011, le Pubbliche Amministrazioni devono adottare il nuovo 
Sistema di misurazione e di valutazione della performance delle strutture e dei 
dipendenti al fine di assicurare elevati standard qualitativi tramite la valorizzazione dei 
risultati e della performance organizzativa e individuale;  
Richiamato l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. cit. ai sensi del quale “Ogni Amministrazione è 
tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel 
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suo complesso, all’unità organizzativa o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli 
dipendenti, (…); 
Visto in particolare l’art. 4 del medesimo D.Lgs. che disciplina il Ciclo di gestione della 
performance, che prende avvio dal “Piano delle performance” con la definizione e 
assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, 
tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati e 
validati nella relazione annuale sulla performance, abbracciando le successive fasi 
dell’allocazione delle risorse, del monitoraggio, della misurazione e valutazione della 
performance organizzativa ed individuale, della gestione del sistema premiante, e che si 
conclude con la rendicontazione dei risultati raggiunti, mediante l’adozione della 
“Relazione annuale sulla performance”; 
Visto l’art. 10, comma 1 lett. b), del citato D.Lgs. in base al quale le amministrazioni 
pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno, entro il 30 giugno, la 
Relazione annuale sulla performance che è approvata dall’organo di indirizzo politico-
amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai sensi dell’art. 14 e che 
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato; 
Vista la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 approvata 
dal Consiglio direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017, che integra le Linee guida per la 
gestione integrata del Ciclo della Performance di luglio 2015 in cui ANVUR si concentra 
sulle cinque novità introdotte dal D. Lgs. 74/2017 di modifica al D.lgs. 150/2017, ovvero in 
tema di obiettivi generali e specifici, revisione annuale del SMVP e parere vincolante del 
NdV, scadenze, ritardi e rimodulazioni, utenti e cittadini, il nuovo ruolo del NdV-OIV; 
Visto, in ordine alla valutazione del Direttore Generale, l’art. 24, comma 2 prima parte 
lett. e), dello Statuto ai sensi del quale il Direttore “presenta annualmente al Consiglio di 
Amministrazione ed al Nucleo di Valutazione una relazione sull’attività svolta e sui 
risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi strategici 
definiti dagli organi di governo. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di 
Valutazione, delibera sul conseguimento degli obiettivi da parte del Direttore Generale”;  
Visto, inoltre, l’art. 20, comma 2 lett. j), dello Statuto ai sensi del quale il Consiglio di 
Amministrazione verifica la corretta attuazione da parte del Direttore Generale degli 
indirizzi ricevuti e valuta i risultati; 
Considerato che, a mente degli artt. 7, comma 2 lett. a), e 14, comma 4 lett. e), del D.Lgs. 
n. 150/2009, il Nucleo di valutazione, in qualità di OIV, propone all’organo di indirizzo 
politico amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad 
essi dei premi di cui al Titolo III; 
Visto il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2020”, adottato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2019; 
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Vista in particolare, in merito alla valutazione del Direttore Generale,  la Tabella 1 – 
Attori del processo di valutazione, secondo la quale per il Direttore Generale il 
valutatore finale è il Consiglio di Amministrazione, su proposta/parere del Nucleo di 
Valutazione; 
Visti inoltre i paragrafi 5.3 - Modalità di valutazione del Sistema suddetto, ai sensi del 
quale la valutazione del Direttore Generale si basa sui risultati conseguiti in relazione 
agli obiettivi di struttura o individuali assegnati con il Piano integrato con un peso pari al 
70% e sui comportamenti organizzativi con un peso pari al 30%, 5.6 – Parametri dei 
comportamenti organizzativi del Direttore Generale e 5.7 – Processo di valutazione; 
Richiamato il D.I. n. 194 del 30 marzo 2017 sulla determinazione del trattamento 
economico dei Direttori Generali delle Università statali e degli Istituti statali ad 
ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020 che trova applicazione a partire 
dall’anno 2017;  
Ricordata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 19 luglio 2017 
avente ad oggetto “Determinazione del trattamento economico del Direttore Generale ai 
sensi del D.I. n. 194 del 30.03.2017 – quadriennio 2017-2020” con cui, tra l’altro, è stata 
determinata, a decorrere dall’anno 2017, la retribuzione di risultato in misura pari ad un 
massimo del 20% della retribuzione stipendiale a.l., da erogarsi in proporzione ai risultati 
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati; 
Visto il “Piano integrato 2020-2022”, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 
28 gennaio 2020 e revisionato con delibere del 30 luglio, 23 settembre e 28 ottobre 
2020; 
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2020 con la 
quale, previo parere favorevole del Senato Accademico reso in data 27 ottobre 2020, è 
stato tra l’altro conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di 
Perugia alla Dott.ssa Anna Vivolo per un periodo di tre anni, entro il mese di novembre 
2020 e comunque subordinatamente alla registrazione da parte della Corte dei Conti del 
decreto di cessazione dell’incarico rivestito presso il MUR; nonché riconosciuto al 
Direttore generale il seguente trattamento economico: retribuzione a.l. € 165.000,00 
rientrante nella seconda fascia retributiva di cui al D.I. n. 194/2017 ed una retribuzione di 
risultato, pari ad un massimo del 20% della predetta retribuzione a.l., corrispondente ad 
€ 33.000,00 a.l., da erogarsi in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
assegnati dal Consiglio medesimo;  
Considerato che la Dott.ssa Anna Vivolo ha preso servizio in data 1.12.2020; 
Acquisita in data 10 giugno 2021 con prot. 135791 la Relazione del Direttore generale 
Dott.ssa Anna Vivolo per il periodo 01.12.2020 - 31.12.2020, con la relativa scheda 
obiettivi, indirizzata al Rettore, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione 
di Ateneo, allegati alla presente delibera sub lett. A) e B) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
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Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021 
con la quale è stato disposto “di approvare la Relazione sulla performance 2020 (…), 
quale strumento di rendicontazione a consuntivo dei risultati organizzativi e individuali 
raggiunti dall’Ateneo; di prendere atto della valutazione dei risultati conseguiti dai 
Dirigenti effettuata dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. d), dello 
Statuto, come da tabella n. 4.3 allegata alla Relazione in esame, disponendo la 
corresponsione della retribuzione di risultato”; 
Preso atto al riguardo della validazione della Relazione sulla performance anno 2020, 
resa dal Nucleo di Valutazione in data 14 giugno 2021;  
Considerato che la validazione, quale atto di efficacia della relazione medesima da 
pubblicare sulla sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Controlli e 
rilievi sull’amministrazione”, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per 
premiare il merito di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 14, comma 
6, del D. Lgs. cit.; 
Acquisito, in merito alla valutazione del Direttore Generale in carica, il verbale del 
Nucleo di Valutazione in data 28 giugno 2021, di cui all’allegato sub lett. C) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale, con cui è stato “espresso parere 
favorevole in riferimento alla sussistenza di tutti gli elementi utili al Consiglio di 
Amministrazione per deliberare in merito alla corresponsione della retribuzione di 
risultato a favore del Direttore Generale per la parte “Risultati obiettivo” (con peso 70% 
sulla valutazione totale); parere favorevole in ordine all’eventuale acquisizione di ulteriori 
pareri da parte del Consiglio di Amministrazione per deliberare in merito alla 
corresponsione della retribuzione di risultato a favore del Direttore Generale per la 
sezione “Comportamenti organizzativi” (con peso 30% sulla valutazione totale); nonché è 
stato deliberato di “approvare i documenti “Scheda di valutazione della performance 
anno 2020 - Dirigente di Vertice” quale proposta di valutazione dei Dirigente di vertice 
formulata al Consiglio di Amministrazione”; 
Preso atto, con riferimento all’ultimo punto deliberato dal Nucleo di Valutazione, della 
allegata “Scheda di valutazione della performance 2020” della Dott.ssa Vivolo, dalla 
quale risulta, da un canto, relativamente al conseguimento dei “Risultati obiettivo” la 
proposta del punteggio massimo nella misura di 70 su 70 in quanto il Nucleo “ritiene che 
non debba ricadere sul Direttore in carica l’effetto negativo del mancato ricorso alla 
procedura di revisione degli obiettivi dell’anno 2020 (…) nello specifico per l’obiettivo n. 12 
in quanto il target coinvolto (5% entro il 30 aprile) non è stato revisionato 
(rimodulato/integrato/annullato) nei termini fissati dal vigente Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance a seguito di avvicendamento della figura operativa 
responsabile e a seguito del monitoraggio intermedio condotto dal Direttore generale 
uscente”; dall’altro, relativamente ai “Comportamenti organizzativi” la dicitura “non 
valutato” in merito al punteggio totale dei comportamenti organizzativi di cui al 
paragrafo 5.6 del Sistema di Misurazione e valutazione della performance; 



                

Seduta CdA del 28 luglio 2021 

157 

Approvato nell’adunanza del 27 settembre 2021 

 

Dato atto - relativamente alla valutazione della voce “Comportamenti organizzativi” – 
che il Nucleo ritiene che la valutazione sia di competenza del Rettore, quale detentore 
delle informazioni necessarie in qualità di responsabile del perseguimento delle finalità 
dell’Ateneo, al fine di formulare una proposta di valutazione completa in base alla 
metodologia definita dal Sistema di misurazione e valutazione della performance 
adottato e che pertanto non ritiene opportuno, in mancanza di criteri oggettivi, 
procedere alla proposta di valutazione della sezione in questione; 
Formulata quindi al Consiglio la proposta del Rettore di valutazione del Direttore 
Generale in carica Dott.ssa Anna Vivolo nei termini di cui all’allegata scheda di 
valutazione (all. sub lett. D) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale), che tiene conto di quanto sopra rappresentato; 
 
Rilevato che nel dibattito:  
Il Presidente, a prescindere dal punto in trattazione che si riferisce solo ad un mese di 
attività, desidera condividere con il Consiglio l’apprezzamento da parte della Governance 
per lo straordinario lavoro che sta conducendo il Direttore Generale, peraltro sempre 
presente al lavoro, disponibile e collaborativo con tutto il personale. L’Ateneo ha bisogno di 
rimettere in moto la propria macchina e il Direttore sta dando un contributo determinante 
a tale scopo, anche grazie all’introduzione di un nuovo modo di lavorare ispirato alla 
semplificazione e alla sburocratizzazione delle procedure. La Governance insieme al 
Direttore sta costruendo un nuovo modello di amministrazione in cui la gestione è separata 
dall’indirizzo politico. Conclude esprimendo piena soddisfazione su competenza e risultati 
raggiunti dal Direttore. 
Il Delegato Tosti sottolinea come l’Ateneo abbia, con la Dott.ssa Vivolo, fatto un salto di 
qualità enorme, favorito anche dalla sua esperienza ministeriale. 
Si uniscono alle considerazioni rese il Delegato Porena e il Consiglio tutto.  
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, ed in particolare il 
Titolo II “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance”;  
Richiamati gli artt. 3, comma 2, 4, 10, comma 1 lett. b), 14 del citato D.Lgs; 
Vista la Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, 
approvata dal Consiglio direttivo dell’ANVUR in data 20.12.2017; 
Visti, in ordine alla valutazione del Direttore Generale, l’art. 24, comma 2 prima parte 
lett. e), e l’art. 20, comma 2 lett. j), dello Statuto;  
Visti gli artt. 7, comma 2 lett. a), e 14, comma 4 lett. e), del D.Lgs. n. 150/2009; 
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Visto in merito alla valutazione del Direttore Generale il “Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance anno 2020” adottato dal Consiglio di Amministrazione il 
20/12/2019, e segnatamente la Tabella 1 – Attori del processo di valutazione, secondo la 
quale per il Direttore Generale il valutatore finale è il Consiglio di Amministrazione, su 
proposta/parere del Nucleo di Valutazione; 
Visti inoltre i paragrafi 5.3 - Modalità di valutazione del Sistema suddetto, ai sensi del 
quale la valutazione del Direttore Generale si basa sui risultati conseguiti in relazione 
agli obiettivi di struttura o individuali assegnati con il Piano integrato con un peso pari al 
70% e sui comportamenti organizzativi con un peso pari al 30%, 5.6 – Parametri dei 
comportamenti organizzativi del Direttore Generale, 5.7 – Processo di valutazione; 
Richiamato il D.I. n. 194 del 30 marzo 2017 sulla determinazione del trattamento 
economico dei Direttori Generali delle Università statali e degli Istituti statali ad 
ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020 che trova applicazione a partire 
dall’anno 2017;  
Ricordata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 19 luglio 2017 
avente ad oggetto “Determinazione del trattamento economico del Direttore Generale ai 
sensi del D.I. n. 194 del 30.03.2017 – quadriennio 2017-2020”; 
Visto il “Piano integrato 2020-2022”, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 
28 gennaio 2020 e revisionato con delibere del 30 luglio, 23 settembre e del 28 ottobre; 
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2020;  
Considerato che la Dott.ssa Anna Vivolo ha preso servizio in data 1.12.2020; 
Acquisita in data 10 giugno 2021 con prot. 135791 la Relazione del Direttore generale in 
carica Dott.ssa Anna Vivolo dal 01.12.2020 al 31.12.2020, con la relativa scheda obiettivi, 
indirizzata al Rettore, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione di 
Ateneo; 
Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021; 
Preso atto al riguardo della validazione della Relazione sulla performance anno 2020, 
resa dal Nucleo di Valutazione in data 14 giugno 2021;  
Considerato che la validazione, quale atto di efficacia della relazione medesima da 
pubblicare sulla sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Controlli e 
rilievi sull’amministrazione”, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per 
premiare il merito di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 14, comma 
6, del D. Lgs. cit.; 
Preso atto, in merito alla valutazione del Direttore Generale in carica, del verbale del 
Nucleo di Valutazione in data 28 giugno 2021, con cui è stato “espresso parere favorevole 
in riferimento alla sussistenza di tutti gli elementi utili al Consiglio di Amministrazione per 
deliberare in merito alla corresponsione della retribuzione di risultato a favore del 
Direttore Generale per la parte “Risultati obiettivo” (con peso 70% sulla valutazione 
totale); parere favorevole in ordine all’eventuale acquisizione di ulteriori pareri da parte 
del Consiglio di Amministrazione per deliberare in merito alla corresponsione della 
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retribuzione di risultato a favore del Direttore Generale per la sezione “Comportamenti 
organizzativi” (con peso 30% sulla valutazione totale); nonché è stato deliberato di 
“approvare i documenti “Scheda di valutazione della performance anno 2020 - Dirigente 
di Vertice” quale proposta di valutazione dei Dirigente di vertice formulata al Consiglio di 
Amministrazione”; 
Preso atto in particolare, con riferimento all’ultimo punto deliberato dal Nucleo di 
Valutazione, della allegata “Scheda di valutazione della performance 2020” della 
Dott.ssa Vivolo, dalla quale risulta, da un canto, relativamente al conseguimento dei 
“Risultati obiettivo” la proposta del punteggio massimo nella misura di 70 su 70 in 
quanto il Nucleo “ritiene che non debba ricadere sul Direttore in carica l’effetto negativo 
del mancato ricorso alla procedura di revisione degli obiettivi dell’anno 2020 (…) nello 
specifico per l’obiettivo n. 12 in quanto il target coinvolto (5% entro il 30 aprile) non è 
stato revisionato (rimodulato/integrato/annullato) nei termini fissati dal vigente Sistema 
di Misurazione e Valutazione della Performance a seguito di avvicendamento della figura 
operativa responsabile e a seguito del monitoraggio intermedio condotto dal Direttore 
generale uscente”; dall’altro, relativamente ai “Comportamenti organizzativi” la dicitura 
“non valutato” in merito al punteggio totale dei comportamenti organizzativi di cui al 
paragrafo 5.6 del Sistema di Misurazione e valutazione della performance; 
Preso atto - relativamente alla valutazione della voce “Comportamenti organizzativi” – 
che il Nucleo ritiene che la valutazione sia di competenza del Rettore, quale detentore 
delle informazioni necessarie in qualità di responsabile del perseguimento delle finalità 
dell’Ateneo, al fine di formulare una proposta di valutazione completa in base alla 
metodologia definita dal Sistema di misurazione e valutazione della performance 
adottato e che pertanto non ritiene opportuno, in mancanza di criteri oggettivi, 
procedere alla proposta di valutazione della sezione in questione; 
Acquisita la proposta del Rettore di valutazione del Direttore Generale in carica Dott.ssa 
Anna Vivolo nei termini di cui all’allegata scheda di valutazione, che tiene conto di 
quanto sopra rappresentato; 
All’unanimità 

DELIBERA 
❖ alla luce di quanto in premessa rappresentato, l’individuazione del punteggio relativo 

alla valutazione dei “Risultati obiettivi” anno 2020 assegnati dal Piano integrato 
2020-2022 al Direttore generale in carica Dott.ssa Anna Vivolo nella misura massima 
di 70 su 70;         

❖ l’individuazione del punteggio relativo alla valutazione dei “Comportamenti 
organizzativi” anno 2020 del Direttore generale in carica nella misura massima pari a 
30 su 30; 

❖ la determinazione del punteggio complessivo della valutazione della performance 
(risultati obiettivi e comportamenti organizzativi) anno 2020 del Direttore generale in 
carica nella misura di 100 su 100; 
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❖ il conseguimento pertanto dei risultati da parte del Direttore generale nella misura 
del 100% per il periodo di svolgimento dell’incarico 1.12.2020 – 30.12.2020;         

❖ il mandato al Rettore, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
avente il ruolo di Valutatore finale, di presentare al Direttore Generale per la relativa 
formalizzazione la Scheda di valutazione anno 2020 (allegata 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: 276/2021 - Numero protocollo: 203698/2021 

Categoria O.d.G: Personale     10.4 

Oggetto: Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità di cui 
agli accordi sottoscritti  in data 28.02.2018 –  Monitoraggio Anno 2021 –  
Approvazione esiti.  

Ufficio istruttore: Ufficio Relazioni Sindacali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  
Visto il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e ss. modifiche e integrazioni; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 
integrazioni; 
Visti il C.C.N.L. relativo al personale dell’Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed 
Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002/2005 - biennio 
economico 2002/2003 e biennio economico 2004/2005 sottoscritti il 5.03.2008 e il C.C.N.L. 
quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2006/2007 e 2008/2009 - 
sottoscritti il 28.7.2010; 
Visto il Contratto collettivo nazionale 2016/2018 Area Istruzione e Ricerca del 8.07.2019 ed 
in particolare gli artt. 47 e 48; 



                

Seduta CdA del 28 luglio 2021 

162 

Approvato nell’adunanza del 27 settembre 2021 

 

Visto il C.C.N.L. del personale appartenente al Comparto Università 2006/2009 del 
16.10.2008 e il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 del 13.03.2009 ed in particolare l’art. 
91 “Indennità di responsabilità” relativamente al personale di categoria B-C-D; 
Visti altresì gli artt. 71, 75 e 76 “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” del 
C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 relativi al personale appartenente alla categoria EP; 
Visto il C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 relativo al personale del comparto 
Istruzione e Ricerca ed in particolare gli artt. 63, 64, 65 e 66 relativamente al personale di 
categoria B-C-D ed EP; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 18.12.2008, concernente la 
predeterminazione degli incarichi al personale di categoria EP nonché i criteri per la 
graduazione nelle fasce economiche A, B e C degli incarichi e per il conferimento degli 
stessi; 
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2008 punti nn. 15 e 17 
all’o.d.g. con le quali l’Università degli Studi di Perugia, sulla base delle risultanze della 
Commissione ad hoc istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.06.2008, 
ha approvato i criteri di graduazione della complessità delle posizioni dirigenziali allora 
vigenti, individuando le fasce di graduazione ed i correlati importi a valere dal 1.01.2009; 
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 18.05.2016 e del 20.12.2016 relative 
alla riorganizzazione dei servizi della Amministrazione centrale; 
Visti il D.D.G. n. 368 del 30.12.2016, il D.D.G. n. 10 del 16.01.2017, il D.D.G. n. 402 del 
27.12.2017, il D.D.G. n. 34 del 23.02.2018, il D.D.G. n. 119 del 14.05.2018, il D.D.G. n. 339 del 
28.09.2018 di attuazione della riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 
Visti i Contratti collettivi integrativi di adozione della “Metodologia di graduazione delle 
posizioni di responsabilità” sottoscritti sia per il personale del Comparto Università che per 
il personale dirigenziale dell’Università degli Studi di Perugia in data 28.02.2018; 
Atteso che con i predetti accordi sottoscritti in data 28.02.2018, rispettivamente dalle 
rappresentanze sindacali del personale del comparto e di quello dirigenziale in separate 
sessioni negoziali, è stata adottata la “Metodologia di graduazione delle posizioni di 
responsabilità” che prende a riferimento, oltre alla graduazione degli incarichi dirigenziali, 
anche quella riferita agli incarichi di responsabilità di Area e di Ufficio/Servizio 
dell’Amministrazione Centrale (sono ricompresi il Centro Servizi Bibliotecari ed il Polo 
scientifico didattico di Terni) unitamente, per le strutture decentrate, all’incarico di 
Segretario Amministrativo di Dipartimento e di Centro e di Responsabile amministrativo del 
Polo di Terni; 
Considerato che la metodologia adottata in data 28.02.2018, la cui applicazione è prevista 
in via sperimentale fino a successiva eventuale modifica, articola la graduazione sulla base 
del livello di complessità di un cruscotto di indicatori cui sono associati punteggi crescenti 
sulla base della dimensione organizzativa di riferimento, al fine di rendere confrontabili 
strutture organizzative tra loro omogenee;  
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Atteso che i criteri per la graduazione della complessità degli incarichi dei dirigenti, 
secondo le sopra richiamate disposizioni contrattuali, hanno determinato il passaggio da 
quattro a tre fasce e sono comprensivi dei valori economici correlati ai profili di fascia, con 
particolare riguardo al valore minimo previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali e a 
quello massimo, che rimane confermato nella misura attualmente attribuita alle posizioni 
dirigenziali ricoperte presso l’Ateneo; 
Atteso invece che, per quanto riguarda il personale del comparto, i criteri generali per la 
graduazione degli incarichi di responsabilità sono stati definiti con solo riferimento 
all’attribuzione nominale della fascia di attribuzione, senza alcuna correlazione con il 
valore economico da attribuire. Tale correlazione, infatti, per espressa volontà di parte 
sindacale, è stata rinviata alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo decentrato 
annuale; 
Dato atto che è in corso la contrattazione avente ad oggetto il C.C.I. relativo all’anno 2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27.02.2019 con cui sono state 
approvate “le valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore Generale e le risultanze 
del processo valutativo, per l’anno 2018, di cui agli allegati da sub lett. N1) a sub lett. N5), 
parte integrante e sostanziale del presente verbale, relative alla “Responsabilità di 
Ripartizione (Dirigenza)”, “Responsabilità di Area dell’Amministrazione Centrale (Cat. EP)”, 
“Responsabilità di Ufficio/Servizio dell’Amministrazione Centrale (Cat. D e C)”, 
“Responsabilità di Segretario Amministrativo di Dipartimenti e del Polo di Terni (Cat. D)” e 
“Responsabilità di Segretario Amministrativo di Centri (Cat. D)”; è stato dato “mandato ai 
competenti uffici dell’Amministrazione di attuare la presente delibera, provvedendo altresì 
ad effettuare alla data del 31.12.2018 un monitoraggio sui dati concernenti i fattori di 
valutazione di tipo quantitativo rispettivamente previsti per ciascuna tipologia organizzativa 
(“Dimensione Organizzativa”, “Articolazione Organizzativa”, “Consistenza numerica delle 
risorse umane”, “Volume delle risorse finanziarie gestite” e “Attività amministrativa 
prodotta”, “Numero degli studenti iscritti”, “Numero progetti di ricerca”), con prioritario 
apprezzamento degli indicatori i cui dati siano in possesso della Ripartizione del personale e 
valutazione dei restanti solo laddove idonei a determinare una potenziale modifica del 
profilo di fascia attribuito nell’anno 2018. Di stabilire, altresì, che le risultanze della 
valutazione dei fattori di tipo qualitativo rispettivamente previsti per ciascuna tipologia 
organizzativa sono confermate per l’anno 2019 per le strutture che non siano state 
interessate da interventi organizzativi di modifica delle funzioni. Per le strutture che nel 
corso del 2018 e del 2019 siano state interessate da interventi organizzativi di 
istituzione/modifica delle funzioni nell’ambito delle macrostrutture di appartenenza, in 
assenza di dati di tipo quantitativo, la graduazione è operata sulla base dell’attribuzione del 
punteggio minimo con riferimento ai fattori di tipo quantitativo nonché dell’apprezzamento 
dei fattori qualitativi”; 
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Visti il D.D.G. n. 524 del 27.12.2018 e il D.D.G. n. 198 del 27.06.2019 di riorganizzazione 
rispettivamente della Ripartizione Didattica, della Ripartizione del Personale e della 
Ripartizione Affari Legali; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del giorno 22.10.2019 con cui sono 
state confermate, per l’anno 2019, «le valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore 
Generale e le risultanze del processo valutativo approvate con delibera del 27.02.2019 e 
relative alla “Responsabilità di Ripartizione (Dirigenza)”, “Responsabilità di Area 
dell’Amministrazione Centrale (Cat. EP)”, “Responsabilità di Ufficio/Servizio 
dell’Amministrazione Centrale (Cat. D e C)”, “Responsabilità di Segretario Amministrativo di 
Dipartimenti e del Polo di Terni (Cat. D)” e “Responsabilità di Segretario Amministrativo di 
Centri (Cat. D)”» non modificate dalla predetta delibera e approvate «le valutazioni 
complessive finali effettuate dal Direttore Generale, a seguito del monitoraggio, e le 
risultanze del processo valutativo, relative alla “Responsabilità di Area dell’Amministrazione 
Centrale (Cat. EP)” ed alla “Responsabilità di Ufficio/Servizio dell’Amministrazione Centrale 
(Cat. D e C)”, di nuova istituzione o che hanno subito modifiche»; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 23.09.2020 con cui sono state 
approvate, per l’anno 2020, le valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore 
Generale, a seguito del monitoraggio, e le risultanze del processo valutativo, relative alla 
“Responsabilità di Ripartizione (Dirigenza)”, “Responsabilità di Area dell’Amministrazione 
Centrale (Cat. EP)” e “Responsabilità di Ufficio/Servizio dell’Amministrazione Centrale (Cat. 
D e C)”, confermando per quanto non diversamente disposto, le risultanze del processo 
valutativo approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.10.2019; 
Preso atto della delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 28.10.2020 con cui è 
stata approvata l’attivazione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia a far data dal 
01.11.2020 prevedendo che il medesimo subentri, senza soluzione di continuità e nelle 
forme di legge, ai Dipartimenti di Medicina, Medicina Sperimentale, Scienze Chirurgiche e 
Biomediche, contestualmente disattivati;  
Preso atto dei dati in possesso dell’amministrazione relativi ai fattori di valutazione 
attinenti alla “Dimensione Organizzativa” per la “Responsabilità di Ripartizione (Dirigenza)” 
e “Articolazione Organizzativa” per la “Responsabilità di Area dell’Amministrazione Centrale 
(Cat. EP)” in particolare relativamente al numero degli uffici alla data del 31.12.2020 ed alla 
“Consistenza numerica delle risorse umane” per tutte le responsabilità, i cui dati sono stati 
elaborati alla data del 31.12.2020, considerando eventuali unità di personale assegnate per 
quota parte della prestazione lavorativa a diverse strutture presso tutti gli stessi; 
Visto il D.D.G. n. 95 del 10.05.2021, con il quale, a decorrere dal 10.05.2021 la Ripartizione 
Gestione delle Risorse Finanziarie è stata riorganizzata in due distinte Ripartizioni, ovvero 
“Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio” e “Ripartizione economico gestionale”;  
Considerato che con la suddetta riorganizzazione non sono intervenute modifiche 
organizzative a livello di aree ed uffici e di conseguenza i fattori di valutazione quantitativi 
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da attribuire alle Ripartizioni di nuova costituzione sono calcolati sommando i valori delle 
aree e degli uffici sottostanti; 
Preso atto del vigente Regolamento del Centro Servizi Bibliotecari di Ateneo, emanato con 
D.R. n. 205 del 12.02.2021 all’art. 9, comma 1, secondo cui “Al CSB è assegnato, con decreto 
del Direttore Generale, sentito il Presidente del CSB e il Consiglio bibliotecario, un segretario 
amministrativo che è responsabile della gestione amministrativa e contabile del CSB e che 
coordina le attività contabili, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti”; 
Considerato che con DD.DD.GG. nn. 31 del 18.02.2021 e 145 del 25.06.2021, a decorrere dal 
16 febbraio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è stato nominato il Segretario Amministrativo del 
Centro Servizi Bibliotecari e conseguentemente la relativa responsabilità è da valutare 
come “Responsabilità di Segretario Amministrativo di Dipartimenti/Centri e Responsabile 
Amministrativo del Polo di Terni” secondo la Metodologia di graduazione delle posizioni di 
responsabilità adottata con C.C.I. sottoscritto il 28.02.2018. 
Viste le note istruttorie a firma del Dirigente della Ripartizione del Personale, prott. nn. 
164700 e 164702 del 29.06.2021 rispettivamente alla Ripartizione programmazione 
finanziaria e bilancio e alla Ripartizione Didattica e la mail del 05.07.2021 al Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con cui sono stati richiesti i dati 
relativi al “Volume delle risorse finanziarie gestite”, al “Numero degli studenti iscritti” e al 
“Numero progetti di ricerca”; 
Preso atto delle note di riscontro prot. n. 173412 del 05.07.2021 della Ripartizione 
programmazione finanziaria e bilancio, prot. n. 174651 del 06.07.2021 della Ripartizione 
Didattica, e prot. n. 175726 del 06.07.2021 dal Segretario Amministrativo del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia; 
Preso atto della valutazione finale formulata dal Direttore Generale, relativa alla 
Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio, alla Ripartizione economico gestionale, 
al Dipartimento di Medicina e Chirurgia e al Centro Servizi Bibliotecari, acquisita il 
13.07.2021 con prot. n. 184152 e prot. n. 184153, in conformità con quanto disposto dalla 
“Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità” e dalle richiamate delibere 
del Consiglio di Amministrazione del 27.02.2019, del 22.10.2019 e del 23.09.2020; 
Considerato che la predetta Metodologia di graduazione prevede che le risultanze del 
processo valutativo vengano sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  
Visto il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e ss. modifiche e integrazioni; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 
integrazioni; 
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Visti il C.C.N.L. relativo al personale dell’Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed 
Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002/2005 - biennio 
economico 2002/2003 e biennio economico 2004/2005 sottoscritti il 5.03.2008 e il C.C.N.L. 
quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2006/2007 e 2008/2009 - 
sottoscritti il 28.7.2010; 
Visto il Contratto collettivo nazionale 2016/2018 area Istruzione e Ricerca del 8.07.2019 ed 
in particolare gli artt. 47 e 48; 
Visti il C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 e il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 del 
13.03.2009 del personale appartenente al Comparto Università ed in particolare l’art. 91 
“Indennità di responsabilità” relativamente al personale di categoria B-C-D; 
Visti altresì gli artt. 71, 75 e 76 “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” del 
C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 relativi al personale appartenente alla categoria EP; 
Visto il C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 relativo al personale del comparto 
Istruzione e Ricerca ed in particolare gli artt. 63, 64, 65 e 66 relativamente al personale di 
categoria B-C-D ed EP; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 18.12.2008, concernente la 
predeterminazione degli incarichi al personale di categoria EP nonché i criteri per la 
graduazione nelle fasce economiche A, B e C degli incarichi e per il conferimento degli 
stessi; 
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2008 punti nn. 15 e 17 
all’o.d.g.; 
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 18.05.2016 e del 20.12.2016 di 
approvazione rispettivamente dei criteri e del progetto di riorganizzazione 
dell’Amministrazione centrale presentato dal Direttore Generale;  
Atteso che la richiamata “Metodologia della graduazione delle posizioni di responsabilità” 
definisce i criteri per la graduazione delle posizioni di responsabilità dell’Ateneo relative 
alle Ripartizioni, alle Aree, agli Uffici/Servizi dell’Amministrazione centrale, del Polo di Terni, 
e del Centro Servizi Bibliotecari (CSB), unitamente alle figure di responsabilità ricondotte 
nell’incarico di Segretario Amministrativo di Dipartimento e Centri e di Responsabile 
amministrativo del Polo di Terni; 
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 27.02.2019, del 22.10.2019 e del 
23.09.2020 richiamate in narrativa; 
Preso atto dei dati in possesso dell’amministrazione relativi ai fattori di valutazione 
attinenti alla “Dimensione Organizzativa” per la “Responsabilità di Ripartizione (Dirigenza)” 
e “Articolazione Organizzativa” per la “Responsabilità di Area dell’Amministrazione Centrale 
(Cat. EP)” in particolare relativamente al numero degli uffici alla data del 31.12.2020 ed alla 
“Consistenza numerica delle risorse umane” per tutte le responsabilità, i cui dati sono stati 
elaborati alla data del 31.12.2020, considerando eventuali unità di personale assegnate per 
quota parte della prestazione lavorativa a diversi uffici presso tutti gli stessi; 
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Visto il D.D.G. n. 95 del 10.05.2021, con il quale, a decorrere dal 10.05.2021 la Ripartizione 
Gestione delle Risorse Finanziarie è stata riorganizzata in due distinte Ripartizioni, ovvero 
“Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio” e “Ripartizione economico gestionale”;  
Considerato che con la suddetta riorganizzazione non sono intervenute modifiche 
organizzative a livello di aree ed uffici e di conseguenza i fattori di valutazione quantitativi 
da attribuire alle Ripartizioni di nuova costituzione sono calcolati sommando i valori delle 
aree e degli uffici sottostanti; 
Preso atto che, in conformità con quanto disposto dalla “Metodologia di graduazione delle 
posizioni di responsabilità” e dalle richiamate delibere del Consiglio di Amministrazione del 
27.02.2019, del 22.10.2019 e del 23.09.2020, il Direttore Generale ha formulato valutazioni 
finali in relazioni alle situazioni da ultimo richiamate - prott. nn. 184152 e 184153 del 
13.07.2021 – prendendo atto delle variazioni dei fattori quantitativi; 
Preso atto che la predetta Metodologia di graduazione prevede che le risultanze del 
processo valutativo vengano sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 
Richiamate le motivazioni di cui in premessa, parte integrante della presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
➢ di approvare, per l’anno 2021, le valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore 

Generale, a seguito del monitoraggio, e le risultanze del processo valutativo, relative 
alla “Responsabilità di Ripartizione (Dirigenza)” e alla “Responsabilità di Segretario 
Amministrativo di Dipartimenti/Centri e Responsabile Amministrativo del Polo di Terni 
(Cat. D)”, di cui agli allegati sub lett. A e sub lett. B, parti integranti e sostanziali della 
presente delibera, confermando per quanto non diversamente disposto con la 
presente, le risultanze del processo valutativo approvate dal Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute del 27.02.2019, 22.10.2019 e 23.09.2020. 

➢ di allegare alla presente il quadro complessivo riepilogativo di tutte le posizioni di 
responsabilità relative all’anno 2021 del personale di cui alla “Metodologia di 
graduazione delle posizioni di responsabilità” adottata in data 28.02.2018 (allegato sub 
lett. C). 

➢ di dare mandato alle competenti strutture dell’Amministrazione centrale di dare 
attuazione alla presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 277/2021 - Numero protocollo: 203699/2021 

Categoria O.d.G: Personale     10.5 

Oggetto: Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità  del 
personale di categoria EP dell’Amministrazione centrale, con incarico diverso 
dalla responsabilità di Area e delle Strutture decentrate –  Monitoraggio Anno 
2021 –  Approvazione esiti.  

Ufficio istruttore: Ufficio Relazioni Sindacali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  
Visto il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e ss. modifiche e integrazioni; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 
integrazioni; 
Visti il C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 e il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 del 
13.03.2009 dei dipendenti del comparto Università ed in particolare gli artt. 71, 75 e 76 
“Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” relativi al personale appartenente alla 
categoria EP; 
Visto il C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 relativo al comparto Istruzione e Ricerca ed in ed 
in particolare gli artt. 65 e 66 relativamente al personale di categoria EP; 
Visto il richiamato art. 76, comma 2, del C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 secondo cui 
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“Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in 
rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata”; 
Visti altresì gli artt. 5 e 42, comma 6, lett. f) del C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto il 19.04.2018 
secondo cui rientrano tra le materie di confronto “i criteri generali per la graduazione degli 
incarichi […] alla categoria EP”; 
Preso atto del confronto avuto con la delegazione sindacale nella seduta convocata con 
nota prot. nr. 54431 del 15.05.2019 e tenutosi in data 22.05.2019, ai sensi degli artt. 5 e 42, 
comma 6, lett. f) del C.C.N.L. 2016/2018 e dell’esito positivo dello stesso con approvazione 
all’unanimità del testo di Metodologia sottoposto alla delegazione sindacale;    
Visto il C.C.I. Anno 2020 sottoscritto in data 30.07.2020; 
Dato atto che è in corso la contrattazione avente ad oggetto il C.C.I. per l’anno 2021; 
Visti il D.D.G. n. 368 del 30.12.2016, il D.D.G. n. 10 del 16.01.2017, il D.D.G. n. 34 del 
23.02.2018, il D.D.G. n. 119 del 14.05.2018, il D.D.G. n. 339 del 28.09.2018 di attuazione della 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione e la delibera del Senato Accademico del 
29.05.2019 con cui è stata adottata la “Metodologia di graduazione delle posizioni di 
responsabilità del personale di categoria EP dell’Amministrazione centrale, con incarico 
diverso dalla responsabilità di Area e delle Strutture decentrate” la cui applicazione è stata 
prevista in via sperimentale fino a successiva eventuale modifica; 
Vista la delibera n. 21 del Consiglio di Amministrazione del 22.10.2019 con cui sono state 
approvate le risultanze del processo valutativo per l’anno 2019, della richiamata 
“Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità del personale di categoria EP 
dell’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla responsabilità di Area e delle 
Strutture decentrate”; 
Vista la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2020 con cui sono state 
approvate le risultanze del processo valutativo per l’anno 2020, della richiamata 
Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità del personale di categoria EP 
dell’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla responsabilità di Area e delle 
Strutture decentrate”; 
Visti i D.D.G. n. 37 del 21.02.2020 e il n. 106 del 17.06.2020 di attribuzione dell’incarico di 
supporto amministrativo e gestionale al C.U.G., il D.D.G. n. 112 del 25.05.2021, di proroga 
dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali di Ateneo, fino al 31.12.2021;  
Preso atto della delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 28.10.2020 con cui è 
stata approvata l’attivazione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia a far data dal 
01.11.2020 prevedendo che il medesimo subentri, senza soluzione di continuità e nelle 
forme di legge, ai Dipartimenti di Medicina, Medicina Sperimentale, Scienze Chirurgiche e 
Biomediche, contestualmente disattivati; 
Viste le note inviate al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 
moderne prot. n. 118944 del 17.12.2020, al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione prot. n. 118945 del 17.12.2020, al Centro Interuniversitario di Ricerca 
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sull’inquinamento da Agenti Fisici – CIRIAF prot. n. 118947 del 17.12.2020, al Dipartimento di 
Fisica e Geologia prot. n. 118948 del 17.12.2020, al Dipartimento di Medicina Veterinaria prot. 
n. 118949 del 17.12.2020, al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, prot. n.118934, prot. n. 
118950, prot. n. 118951, prot. n. 118958, prot. n. 118952 e prot.  n. 118975 del 17.12.2020, al 
Dipartimento di Economia prot. n. 118954 del 17.12.2020, al Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie prot. n. 118957 e prot. n. 118976 del 17.12.2020, al Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche prot. n. 118960 del 17.12.2020, al CEMIN, allo SMA.ART. ed al CUME 
prot. n. 26844 del 11.02.2021, con le quali sono state impartite le disposizioni procedurali 
per l’attribuzione degli incarichi al personale di categoria EP per l’anno 2021; 
Preso atto delle note di riscontro alle predette lettere assunte ai seguenti numeri di 
protocollo: dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nota prot. n. 940 del 
11.01.2021 e nota prot. n. 942 del 11.01.2021, dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nota 
prot. n. 3589 del 18.01.2021, dal Dipartimento di Economia nota prot. n. 11639 del 01.02.2021 
e nota prot. n. 26722 del 11.02.2021, dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia nota prot. n. 
11674 del 01.02.2021, nota prot. n. 11675 del 01.02.2021, nota prot. n. 11676 del 01.02.2021, 
nota prot. n. 13235 del 02.02.2021, nota prot. n. 13242 del 02.02.2021, nota prot. n. 13304 del 
02.02.2021 e nota prot. n. 33115 del 16.02.2021, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria 
nota prot. n. 22617 del 09.02.2021, dal Centro Interuniversitario di Ricerca sull’inquinamento 
da Agenti Fisici – CIRIAF – nota prot. n. 24833 del 10.02.2021 e nota prot. n. 26885 del 
11.02.2021, dal Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali, Umane e della Formazione nota 
prot. n. 28521 del 12.02.2021, dal Dipartimento di Fisica e Geologia nota prot. n. 28643 del 
12.02.2021, dal Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
nota prot. n. 31360 del 15.02.2021, dal Centro d'Eccellenza Tecnologie Scientifiche 
Innovative Applicate alla Ricerca Archeologica e Storico-Artistica (SMART) Centro 
Universitario di Microscopia Elettronica (CUME) Centro di Eccellenza Materiali Innovativi 
Nano - strutturali per Applicazioni Chimiche, Fisiche e Biomediche (CEMIN), nota prot. n. 
58739 del 09.03.2021 con cui è stata confermata la valutazione proposta per l’anno 2020 
ovvero trasmessa la proposta di valutazione in caso di variazione di incarico; 
Richiamate le valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore Generale assunte a 
prot. n. 67333 del 28.07.2020, riferite all’anno 2020, per l’applicazione della suddetta 
metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità del personale di categoria EP in 
servizio presso l’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla responsabilità di Area, 
e con incarichi al di fuori di ambiti dipartimentali, la cui proposta è stata formulata dalla 
Commissione di cui al D.D.G. n. 84 del 08.05.2020, e valutata dal Direttore Generale, e dato 
atto che non sono intervenute modifiche per l’anno 2021; 
Preso atto delle proposte di pesatura trasmesse dalle strutture decentrate interessate 
limitatamente ai casi di variazione dell’incarico, come risultanti dall’allegato sub lett. A) alla 
presente delibera, nonché della conferma anche per l’anno 2021 delle proposte di 
valutazione dell’anno 2020, comunicate dai rispettivi responsabili di struttura per il 
personale di categoria EP dell’Amministrazione in servizio presso le Strutture decentrate; 
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Considerato che la Metodologia di graduazione delle posizioni di Responsabilità del 
Personale di Categoria EP dell’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla 
responsabilità di Area, e delle Strutture decentrate, ha articolato la graduazione sulla base 
del livello di complessità di un cruscotto di indicatori di “pesatura” caratterizzanti 
alternativi tra di loro (n. 3), quantitativi (n. 4) e qualitativi (n. 2), diversamente modulati in 
relazione alla tipologia dell’incarico di responsabilità graduato; 
Rilevato inoltre che tale approccio attribuisce al Direttore Generale il ruolo di valutatore 
sulla base degli elementi caratterizzanti, quantitativi e qualitativi acquisiti dalle strutture 
decentrate che formulano al riguardo una proposta, consentendo la ponderazione del 
grado di complessità di ciascun incarico all’interno del livello-gramma generale delle 
posizioni istituite presso l’Ateneo; al livello di graduazione di ciascun fattore di valutazione 
viene attribuito un valore numerico ponderale; la somma dei valori attribuiti ai singoli 
fattori determina il valore espressivo del livello di complessità di ciascuna posizione; tale 
valore viene associato ad un corrispondente importo che costituisce la retribuzione di 
posizione annualmente spettante in ragione dell’incarico attribuito (associazione posizione-
persona); 
Atteso che, per quanto riguarda il personale di categoria EP, i criteri generali per la 
graduazione degli incarichi di responsabilità sono stati definiti con il solo riferimento 
all’attribuzione nominale della relativa fascia, senza alcuna correlazione con il valore 
economico da attribuire, nel rispetto di quanto dispone l’art. 76, comma 2 del C.C.N.L. 
2006/2008 del 16.10.2008; 
Preso atto delle valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore Generale assunte al 
prot. n. 184155 del 13.07.2021 e delle risultanze del processo valutativo conseguenti 
all’applicazione dei criteri di cui alla Metodologia di graduazione delle posizioni di 
responsabilità del personale di categoria EP delle Strutture decentrate e del personale di 
categoria EP in servizio presso l’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla 
responsabilità di Area, limitatamente agli incarichi che rispetto all’anno 2020 hanno subito 
variazioni, come risultanti dall’allegato sub lett. B) alla presente delibera; 
Rilevato, in particolare, che,  

- con riferimento alla dipendente A. M.C. la documentazione prodotta a sostegno della 
proposta di valutazione formulata dalla Struttura di assegnazione non è risultata 
idonea a valutare positivamente il fattore quantitativo relativo al numero di unità di 
personale coordinato proposto; 

- con riferimento alla dipendente B.C. P. la documentazione prodotta a sostegno della 
proposta di valutazione formulata dalla Struttura di assegnazione non è risultata 
idonea a valutare positivamente il fattore quantitativo relativo a n. di progetti di 
ricerca nazionali ed internazionali proposto; 

Considerato che la predetta Metodologia di graduazione prevede che le risultanze del 
processo valutativo vengano sottoposte all’approvazione del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione; 
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Ritenuto di procedere alla approvazione delle risultanze del processo valutativo così come 
previsto dalla Metodologia di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 
29.05.2019; 
Preso atto delle determinazioni assunte dal Senato Accademico nella seduta del 27 luglio 
2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  
Visto il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e ss. modifiche e integrazioni; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 
integrazioni; 
Visti il C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 e il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 del 
13.03.2009 dei dipendenti del comparto Università ed in particolare gli artt. 71, 75 e 76 
“Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” relativi al personale appartenente alla 
categoria EP; 
Visto il C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 relativo al comparto Istruzione e Ricerca ed in 
particolare gli artt. 65 e 66 relativamente al personale di categoria EP; 
Visto il richiamato art. 76, comma 2, del C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 secondo cui 
“Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in 
rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata”; 
Visto il C.C.I. Anno 2020 sottoscritto in data 30.07.2020; 
Dato atto che è in corso la contrattazione avente ad oggetto il C.C.I. per l’anno 2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione e la delibera del Senato accademico del 
29.05.2019 con cui è stata adottata la “Metodologia di graduazione delle posizioni di 
responsabilità del personale di categoria EP dell’Amministrazione centrale, con incarico 
diverso dalla responsabilità di Area, e delle Strutture decentrate” la cui applicazione è 
stata prevista in via sperimentale fino a successiva eventuale modifica; 
Dato atto delle conferme anche per l’anno 2021 delle proposte di valutazione dell’anno 
2020 , comunicate dai rispettivi responsabili di struttura per il personale di categoria EP 
dell’Amministrazione in servizio presso le Strutture decentrate e dato atto altresì che, per 
il personale di categorie EP in servizio presso l’Amministrazione centrale, con incarico 
diverso dalla responsabilità di Area, e con incarichi assegnati al di fuori di ambiti 
dipartimentali non sono intervenute modifiche per l’anno 2021; 
Preso atto delle valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore Generale assunte al 
prot. n. 184155 del 13.07.2021 e delle risultanze del processo valutativo conseguenti 
all’applicazione dei criteri di cui alla Metodologia di graduazione delle posizioni di 
responsabilità del personale di categoria EP delle Strutture decentrate, limitatamente agli 
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incarichi che rispetto all’anno 2020 hanno subito variazioni, come risultanti dall’allegato 
sub lett. B; 
Rilevato, in particolare, che,  

- con riferimento alla dipendente A. M.C. la documentazione prodotta a sostegno della 
proposta di valutazione formulata dalla Struttura di assegnazione non è risultata 
idonea a valutare positivamente il fattore quantitativo relativo al numero di unità di 
personale coordinato proposto; 

- con riferimento alla dipendente B.C. P. la documentazione prodotta a sostegno della 
proposta di valutazione formulata dalla Struttura di assegnazione non è risultata 
idonea a valutare positivamente il fattore quantitativo relativo a n. di progetti di 
ricerca nazionali ed internazionali proposto; 

Richiamate le motivazioni di cui in premessa, parte integrante della presente delibera; 
Preso atto delle determinazioni assunte dal Senato Accademico nella seduta del 27 luglio 
2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di prendere atto delle proposte di pesatura dei Responsabili delle strutture di 

appartenenza del personale di categoria EP interessato da variazioni di incarico, 
acquisite dall’Amministrazione centrale, e dei relativi rilievi istruttori, come risultanti 
dall’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;  

❖ di approvare, per l’anno 2021, le valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore 
Generale, a seguito del monitoraggio, e le risultanze del processo valutativo, di cui 
all’allegato sub lett. B), parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

❖ di confermare, per l’anno 2021 le valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore 
Generale e le risultanze del processo valutativo approvate con delibera del 23.09.2020 
relativamente a tutto il personale di categoria EP delle Strutture decentrate, e 
dell’Amministrazione centrale con incarichi diversi da Responsabili di Area e al di fuori 
di ambiti dipartimentali, non interessate da variazioni di incarico e, pertanto, non 
modificate dalla presente delibera; 

❖ Di allegare alla presente delibera il quadro complessivo riepilogativo di tutte le 
posizioni di responsabilità del personale di cui alla “Metodologia di graduazione delle 
posizioni di responsabilità del personale di categoria EP dell’Amministrazione centrale, 
con incarico diverso dalla responsabilità di Area e delle Strutture decentrate” adottata 
in data 29.05.2019 (allegato sub lett. C alla presente delibera). 

❖ di dare mandato alle competenti strutture dell’Amministrazione centrale di dare 
attuazione alla presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 278/2021 - Numero protocollo: 203700/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni    11.1  

Oggetto: College Italia versamento quota di spettanza per l’anno 2021.  

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 

 
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2008, con la quale 
veniva disposto “di acquistare, in regime di land lease, tenuto conto del parere di congruità 
del prezzo da parte dell’Agenzia del Territorio di Roma del 17 marzo 2008 e unitamente 
all’Università del Molise, all’Università di Brescia, all’Università di Cassino, all’Università di 
Roma “La Sapienza”, e al Politecnico di Bari, per quote e in comunione, quindici 
appartamenti in New York, posti in Manhattan” conferendo all’Università di Roma “La 
Sapienza” l’incarico di rappresentare l’Università degli Studi di Perugia in tutta la procedura 
dell’acquisto, procedura che si è poi perfezionata in data 4 settembre 2008; 
Dato atto che nel corso del decennio 2008-2018, in proporzione alla quota di proprietà, 
questo Ateneo ha annualmente versato l’importo di € 200.000,00, comprensivo del 
confinanziamento del MIUR; 
Considerato che, terminato il suddetto cofinanziamento del Miur per l’estinzione del debito 
contratto, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2019 si è autorizzato 
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il versamento del contributo annuo dovuto dall’Ateneo per l’anno 2019 pari ad € 
100.000,00; 
Dato atto che i costi relativi ai singoli esercizi vengono annualmente stanziati in sede di 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio di competenza; 
Vista la nota assunta a prot. n. 143540 del 15 giugno 2021 con cui è stato richiesto 
dall’Università di Roma “La Sapienza” il pagamento del contributo annuo dovuto 
dall’Ateneo per l’esercizio 2021 pari ad €. 100.000,00; 
Tenuto conto che l’adempimento annuale dell’obbligazione pecuniaria, nell’importo 
determinato dal Consiglio di Amministrazione nella precitata seduta del 25.6.2019, è 
automatico in conseguenza dell’acquisto in comunione del compendio immobiliare in 
trattazione; 
 
Rilevato che nel dibattito:  
Il Presidente sottolinea come la Governance stia cercando di promuovere e di dare ampia 
trasparenza e visibilità alle procedure di accesso al college, in quanto ad oggi le richieste 
non sono numerose e l’Ateneo non riesce a godere appieno di tale sede. Si dovrà valutare 
infatti se proseguire con tale formula contrattuale ove l’interesse non si rilevi consistente 
da parte della comunità accademica. 
La Consigliera Magliani ritiene necessario pubblicizzare maggiormente il college. 
Il Delegato Porena rileva come il basso numero di domande possa derivare anche dal fatto 
che il nostro regolamento è più restrittivo di quello degli altri Atenei. 
Il Consigliere Eramo ritiene che una incentivazione alla richiesta potrebbe derivare 
inquadrando l’accesso nell’ambito di qualche forma di premialità. 
Il Presidente, nel sottolineare come la promozione attraverso i canali istituzionali sia stata 
ripetuta svariate volte nel tempo, ritiene utile approfondire lo spunto di riflessione offerto 
dal Consigliere Eramo.  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate le delibere del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2008 e del 25 giugno 
2019; 
Preso atto che i costi relativi ai singoli esercizi vengono annualmente stanziati in sede di 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio di 
competenza; 
Vista la richiesta di pagamento del contributo per l’esercizio 2021, assunta a prot. n. 
143540 del 15 giugno 2021; 
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Valutata e condivisa la necessità di dover annualmente procedere al versamento del 
contributo dovuto dall’Ateneo, pari ad € 100.000,00, come rideterminato al termine del 
cofinanziamento MIUR, salvo investire questo Consesso solo laddove dovessero 
intervenire fatti nuovi o situazioni modificative e/o aggiuntive all’acquisto come 
originariamente effettuato e alle conseguenti obbligazioni assunte; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

- di procedere al versamento, in favore dell’Università di Roma “La Sapienza”, del 
contributo annuo dovuto dall’Ateneo per l’esercizio 2021, pari ad € 100.000,00, che 
graverà sulla voce COAN: CA.04.12.01.01.06.01 “Trasferimenti vari” – 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN – S.V. n. 484/2021 - del Bilancio Unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 - COFOG MP.M4.P8.09.8 
"Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione non altrove classificato"; 

- di disporre, sin d’ora, che il costo annuo relativo alla quota di proprietà dell’Ateneo 
per gli esercizi successivi, pari a €. 100.000,00, graverà sulla voce COAN 
CA.04.12.01.01.06.01 “Trasferimenti vari” – UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN – del 
Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio dei relativi esercizi di competenza 
- COFOG MP.M4.P8.09.8 "Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione non altrove 
classificato". 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 279/2021 - Numero protocollo: 203701/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni     11.2 

Oggetto: Fondazione Angelo Celli  per una cultura della salute - modifica della 
denominazione in Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli e modifiche di 
Statuto: approvazione. Parere designazione rappresentanti di Ateneo  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo Statuto d’Ateneo, 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 le delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 1987 con la quale venne 
approvato lo schema di Statuto della Fondazione “Angelo Celli” per una cultura della 
salute; 
Visto il vigente Statuto della Fondazione “Angelo Celli” per una cultura della salute; 
Vista la nota assunta a prot. n. 174652 del 6 luglio 2021 con la quale il Presidente della 
Fondazione, Prof.ssa Cristina Papa ha trasmesso il verbale dell’assemblea straordinaria 
svoltasi in data 7 giugno 2021 nella quale sono state approvate modifiche dello Statuto 
della Fondazione, il cui testo è allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
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integrante e sostanziale, nonché ha richiesto al Magnifico Rettore la nomina di due 
rappresentanti dell’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 
Considerato che le modifiche riguardano sostanzialmente: 
a) modifica della denominazione in “Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli” in onore del 
suo fondatore e del suo discendente e prosecutore; 
b) previsione della possibilità di nominare un Presidente onorario al quale attribuire 
funzioni di rappresentanza non legali; 
c) descrizione più puntuale e ampliamento degli scopi della Fondazione nell’ottica 
dell’inquadramento normativo della Fondazione nell’ambito delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale nel cosiddetto “Terzo Settore”, di cui al D.Lgs. 117/2017; 
d) distinzione del patrimonio in Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione; 
e) modifica dei criteri di nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di 
Amministrazione, prevedendo in seno allo stesso due rappresentanti dell’Università; 
f) introduzione dell’organo di controllo in ossequio al disposto di cui all’art. 30 D.Lgs. 
117/2017, nominato dal Magnifico Rettore di concerto con il Presidente della Giunta 
Regionale della Regione dell’Umbria, nonché, eventualmente, di un revisore legale dei conti 
o di una società di revisione; 
Emerso dal verbale di assemblea, illustrativo delle proposte di modifica dello Statuto e 
delle relative motivazioni, che, dette modifiche, costituiscono il necessario adeguamento 
alle vigenti prescrizioni introdotte dal D.Lgs. 117/2017 e comporteranno l’iscrizione dell’ente 
de qua nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, con conseguente possibilità di 
godere i benefici fiscali collegati alla citata disposizione di legge; 
Rilevato che il Presidente della Fondazione ha richiesto la nomina dei due rappresentanti 
dell’Università degli Studi di Perugia nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione oggi 
denominata Alessandro e Tullio Seppilli; 
Visto l’art. 9 dello Statuto della Fondazione a mente del quale: “La Fondazione è retta da 
un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di otto membri dei quali: a) due 
rappresentanti dell’università degli Studi di Perugia nominati dal Magnifico Rettore …” che 
durano in carica cinque esercizi;  
Ritenuto di poter nominare il Prof. Carlo Calvieri, professore di II fascia per il S.S.D. IUS/09 
– Istituzioni di Diritto pubblico e il prof. Massimiliano Minelli, professore di II fascia per il 
S.S.D. M-DEA/01 – Discipline Demoetnoantropologiche, per le professionalità e competenze 
nei rispettivi settori di appartenenza; 
Visto l’art. 10, comma 3 lett. l) dello Statuto di Ateneo, secondo cui il Rettore “designa, 
sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti 
dell’Università in enti e organismi esterni”; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27/07/2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4, l’art. 16, comma 2 lett. i., l’art. 
20, comma 2 lett. d. e l’art.10; 
Vista la nota assunta a prot. n. 174652 del 6 luglio 2021; 
Viste le suddette proposte di modifica dello Statuto della Fondazione, il cui testo è già 
allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Valutato e condiviso che le citate modifiche statutarie, come evidenziato dalla 
Fondazione, costituiscono il necessario adeguamento alle vigenti prescrizioni introdotte 
dal D.Lgs. 117/2017 e comporteranno l’iscrizione dell’ente de qua nel Registro Unico degli 
Enti del Terzo Settore, con conseguente possibilità di godere i benefici fiscali collegati 
alla citata disposizione di legge; 
Visto l’art. 9 dello Statuto della Fondazione nella nuova formulazione; 
Condiviso di nominare il Prof. Carlo Calvieri e il prof. Massimiliano Minelli, per le 
professionalità e competenze nei rispettivi settori di appartenenza, quali membri del 
Consiglio di amministrazione della Fondazione denominata Alessandro e Tullio Seppilli; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 27/07/2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

• di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione Angelo Celli per una 
cultura della salute, oggi denominata Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli, nel 
testo già allegato alla presente delibera sub lett. A), per farne parte integrante e 
sostanziale; 

• di esprimere parere favorevole alla nomina quali membri del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione per cinque esercizi, ai sensi dell’art. 9 dello 
Statuto della Fondazione, dei Proff.ri Carlo Calvieri, professore di II fascia per il 
S.S.D. IUS/09 – Istituzioni di Diritto pubblico e Massimiliano Minelli, professore di 
II fascia per il S.S.D. M-DEA/01 – Discipline Demoetnoantropologiche. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 280/2021 - Numero protocollo: 203702/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni    11.3  

Oggetto: Centro Interuniversitario di ricerca sulle reazioni pericicliche e 
sintesi di sistemi etero e carbociclici:  approvazione rinnovo della Convenzione  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE  

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91, in materia di collaborazione 
interuniversitaria; 
Visti gli artt. 16, c. 2 lett. c e 20, c. 2 lett. o) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il 
Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, 
modifica e disattivazione di strutture di ricerca, anche interuniversitarie, previo parere del 
Senato Accademico; 
Visto l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche interuniversitari, il cui comma 4 dispone, 
tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla 
istituzione dei Centri di ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi, e ne approva il 
regolamento;  
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo in materia tra l’altro di Centri di 
ricerca interuniversitari; 
Vista la convenzione per la costituzione del “Centro Interuniversitario di ricerca sulle 
reazioni pericicliche e sintesi di sistemi etero e carbociclici”, avente come scopo quello di 
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promuovere, coordinare e realizzare le ricerche nel settore della sintesi e reattività di 
composti carbo ed eterociclici, con particolare riferimento ai processi periciclici, a livello 
della ricerca pura e applicata, formare ricercatori nel settore, favorire la cooperazione 
scientifica e lo scambio di ricercatori nel settore, promuovere iniziative di divulgazione 
scientifica; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 21.4.1993 e del 29.4.1993, con le quali è stata approvata l’adesione 
dell’Ateneo al “Centro Interuniversitario di ricerca sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di 
Sistemi Etero e Carbociclici” formalizzato con atto aggiuntivo stipulato in data 18 marzo 
1994;  
Visto l’atto aggiuntivo stipulato in data 18 marzo 1994 ai sensi dell’art. 7 della convenzione 
istitutiva, con il quale è stata formalizzata l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al 
Centro; 
Dato atto che in data 23 febbraio 2003 la convenzione istitutiva del Centro è stata 
stipulata per ulteriori 9 anni; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1127 del 27 giugno 2013, ratificato il 30 luglio 2013, con cui è 
stato approvato il rinnovo dell’adesione alla Convenzione istitutiva del Centro 
Interuniversitario in oggetto; 
Vista la convenzione stipulata in data 3 aprile 2014 per ulteriori 9 anni; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 24 e 25 
maggio 2016 e le successive delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione del 25 settembre 2018 con le quali è stato approvato il rinnovo, con 
modifiche, della convenzione istitutiva del “Centro Interuniversitario di ricerca sulle 
reazioni pericicliche e sintesi di sistemi etero e carbociclici”; 
Dato atto che le suddette modifiche dell’atto convenzionale non si sono mai perfezionate, 
di talché è valido ed efficace l’atto convenzionale sottoscritto il 3 aprile 2014;  
Vista la nota dell’Università di Pavia, attuale sede amministrativa del Centro, assunta a 
prot. n. 112547 del 13.5.2021, con la quale l’Ateneo sopracitato ha inviato un nuovo testo di 
convenzione del Centro, la quale apporta ulteriori modifiche e integrazioni rispetto a quelle 
già approvate nelle sopra citate sedute del 2016 e del 2018; 
Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie del 
27.05.2021, odg. n. 6, assunto a prot. n. 131507 del 8.6.2021, con il quale il Consiglio approva 
la nuova bozza di convenzione del “Centro Interuniversitario di ricerca sulle Reazioni 
Pericicliche e Sintesi di Sistemi Etero e Carbociclici”, allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale, e conferma il Prof. Luigi Vaccaro quale 
rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del Centro, già nominato con D.R. n. 142 
dell’8 febbraio 2021 per la restante parte del triennio 2021-2023; 
Dato atto che le ulteriori modifiche riguardano: 
- L’indicazione che, a valle dell’elezione del nuovo Direttore, Prof. Paolo Quadrelli, la nuova 
sede amministrativa del Centro risulta, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, l’Università 
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degli Studi di Pavia; 
- la precisazione (art. 1 u.c.) che il Centro è un’entità organizzativa priva di personalità 
giuridica autonoma rispetto alle università convenzionate, finalizzata allo svolgimento 
congiunto delle attività del centro; 
- il perfezionamento del trasferimento della disponibilità finanziaria previa delibera del solo 
Consiglio direttivo del Centro nell’ipotesi di cambio della sede amministrativa; 
-  la modifica delle disposizioni inerenti Consiglio Direttivo e Direttore del Centro (artt. 4 e 
5) relativamente alla semplificazione della nomina dei rappresentanti per il primo e alla 
migliore esplicazione delle competenze del Consiglio e dello stesso Direttore; 
- gli articoli 6 e 7 relativi, rispettivamente, alle adesioni al Centro da parte di docenti e 
ricercatori appartenenti alle Università convenzionate e all’ingresso di nuove parti nella 
convenzione; 
- modifiche alle disposizioni riguardanti i finanziamenti (art. 9) e l’amministrazione (art. 10); 
- l’aggiunta di una disposizione sui beni inventariabili (art. 11); 
- l’aggiornamento delle disposizioni relative a proprietà intellettuale (art. 12), obblighi di 
riservatezza (art. 13), trattamento dei dati personali (art. 14), salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro e assicurazioni (art. 15), firma digitale e spese di bollo; 
- la modifica della disposizione sulla durata e il recesso (art. 17) con l’aggiunta dell’ipotesi 
di scioglimento; 
 Richiamati in particolare l’art. 17, comma 1, della suddetta bozza, secondo cui la 
convenzione de qua entra in vigore dalla data dell’ultima sottoscrizione digitale e ha 
validità di nove anni, rinnovabile con apposito atto scritto per uguale periodo, previa 
deliberazione degli Organi competenti degli Atenei convenzionati;   
Considerato che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 
Interuniversitario di ricerca sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di Sistemi Etero e 
Carbociclici potrà continuare a portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo, in 
termini di ricerca, internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare, anche 
unitamente ai Centri di ricerca con sede presso l’Ateneo perugino, inclusi quelli 
interuniversitari; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 27/07/2021; 
 
Invita il Consiglio di amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare l’art. 91; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, c. 2 lett. c, 20, c. 2 lett. o e 47; 
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo; 
Vista la convenzione per la costituzione del “Centro Interuniversitario di ricerca sulle 
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reazioni pericicliche e sintesi di sistemi etero e carbociclici”; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 21 e 29 aprile 1993; 
Visto l’atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro, stipulato in data 18.03.1994; 
Vista la convenzione rinnovata in data 23.02.2003 per ulteriori 9 anni e il successivo 
rinnovo perfezionato in data 3 aprile 2014; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 24 e del 25 maggio 2016, nonché le delibere del Senato Accademico e 
del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018; 
Dato atto che le suddette modifiche dell’atto convenzionale non si sono mai perfezionate, 
di talché è valido ed efficace l’atto convenzionale sottoscritto il 3 aprile 2014;  
Vista la nota dell’Università di Pavia, attuale sede amministrativa del Centro, assunta a 
prot. n. 112547 del 13.5.2021; 
Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 27 
maggio 2021, odg n. 6, assunto a prot. n. 131507 dell’8 giugno 2021, unitamente alla bozza di 
rinnovo della Convenzione istitutiva, già allegata; 
Preso atto che le modifiche da ultimo apportate alla Convenzione istitutiva non incidono 
comunque sulle finalità che il Centro persegue; 
Condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 
Interuniversitario di Ricerca sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di Sistemi Etero e 
Carbociclici potrà continuare a portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo, in 
termini di ricerca, internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare, anche 
unitamente ai Centri di ricerca con sede presso l’Ateneo perugino, inclusi quelli 
interuniversitari;    
Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dal Senato Accademico in data 
27/07/2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

• di approvare la Convenzione del “Centro Interuniversitario di ricerca sulle reazioni 
pericicliche e sintesi di sistemi etero e carbociclici” nel testo già allegato sub lett. 
A) alla presente delibera, per farne parte integrante e sostanziale; 

• di dare mandato al Rettore, ovvero ad un suo delegato, di procedere alla 
sottoscrizione della suddetta convenzione, con ogni più ampio potere, ivi 
compreso quello di apportarvi eventuali integrazioni e/o modifiche, ove 
necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 281/2021 - Numero protocollo: 203703/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni    11.4 

Oggetto: Associazione “Universities Network for children in Armed Conflict” –  
approvazione della proposta di costituzione  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 
l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, 
fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad 
essi”; 
Visto il vigente regolamento per la disciplina dei rapporti dell’Ateneo con i soggetti 
partecipati ai sensi dell’art. 67 del Regolamento per l’amministrazione la Finanza e la 
contabilità, e in particolare l’art. 3 ai sensi del quale la proposta di istituzione o 
partecipazione a un ente esterno deve essere presentata da uno o più Dipartimenti o altra 
struttura universitaria, sulla quale delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico, sulla base di un dettagliato piano economico finanziario e di un 
progetto di sviluppo delle attività poste ad oggetto dell’ente, in cui siano definiti: a) 
l’oggetto, espresso in modo non generico; b) gli obiettivi da perseguire ed il rilievo rispetto 
ai fini istituzionali dell’Università; c) l’impegno economico ed organizzativo; d) il sistema di 
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amministrazione e la quota di rappresentanza dell’Università negli organi. Gli oneri per 
l’istituzione o la partecipazione all’ente sono a carico della struttura proponente; 
Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione del 10 giugno 2021, assunto a prot. n. 151934 del 22 giugno 2021, 
da cui risulta l’approvazione della proposta di costituzione dell’Associazione “Universities 
Network for children in Armed Conflict” – UNETCHAC – con sede legale presso l’Università 
degli Studi di Perugia – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione e con la partecipazione del Dipartimento di Scienze Politiche, unitamente 
all’approvazione della relazione sull’oggetto e gli obiettivi della costituenda associazione, 
agli atti dell’Ufficio, nonché del testo dello Statuto, allegato alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale; 
Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche del 12 maggio 
2021, assunto a prot. n. 163763 del 28 giugno 2021; 
Vista la citata relazione dalla quale emerge che la costituenda associazione ha per oggetto 
“lo svolgimento di attività di studio e ricerca accademica della situazione dei bambini e 
bambine coinvolte nei conflitti armati, delle conseguenze da loro vissute  e degli strumenti 
normativi, sociologici, psicologici e medici di prevenzione e protezione” e come obiettivo 
quello di creare spazi di ricerca e approfondimento scientifico delle problematiche relative 
alla situazione dei bambini coinvolti nei conflitti armati, creare spazi di confronto 
scientifico, sviluppare prodotti di rilevanza accademica;  
Vista la bozza di Statuto dell’Associazione, e in particolare: 
- art. 1 Denominazione e sede, ai sensi del quale l’associazione, costituita ai sensi dell’art. 
36 e ss. del c. c., avrà sede legale presso l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione e durata illimitata; 
- art. 2 Finalità della Associazione, a mente del quale la stessa si propone di progettare, 
promuovere e realizzare attività di ricerca, analisi, formazione, apprendimento permanente 
e ricerca per le Università, l’Unione Europea, le Nazioni Unite e altri organismi pubblici e 
privati, nazionali e internazionali sul tema specifico dei bambini nei conflitti armati; 
- art. 3 Enti Associati, ai sensi del quale, tra l’altro, possono essere membri della 
Associazione le Università pubbliche e private, italiane e straniere, le Istituzioni e centri di 
ricerca e di formazione, pubblici e privati, italiani, stranieri o internazionali che si occupino 
dei bambini nei conflitti armati. L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su 
domanda scritta dal richiedente; 
- art. 4 Organi dell’Associazione, il quale dispone che sono Organi dell’Associazione: 
l’Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Segretario Generale, il Comitato 
scientifico, il Collegio dei Revisori: 

• l’Assemblea (art. 5), di cui fanno parte tutti gli associati nella persona dei rispettivi 
legali rappresentanti o di loro delegati, che 1) elegge ogni quatto anni i componenti 
del Consiglio direttivo tra i rappresentanti degli enti associati, il Presidente, il 
Segretario Generale, i componenti del Collegio dei Revisori; 2) svolge compiti di 
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indirizzo e programmazione delle attività della Associazione e verifica lo stato di 
attuazione degli indirizzi generali e delle linee programmatiche; 3) approva il bilancio 
preventivo annuale delle attività della Associazione ed il relativo rendiconto 
consuntivo previamente adottato dal Consiglio direttivo; 4) stabilisce l’ammontare 
delle eventuali quote di adesione annuali a carico degli associati. Delibera in materia 
di modifiche di Statuto, di destinazione degli utili di nomina degli organi a 
maggioranza assoluta e in materia di scioglimento e di devoluzione del patrimonio 
con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati; 

• il Consiglio Direttivo (art. 6), che è composto dal Presidente, dal Segretario Generale 
e da un minimo di tre e un massimo di nove componenti eletti dall’Assemblea. Esso 
nomina al suo interno un suo Vicepresidente; predispone e cura la realizzazione dei 
programmi e coadiuva il Presidente nella gestione della Associazione, delibera sulle 
forme di nuovi indirizzi di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e 
privati, nazionali ed internazionali;  

• il Presidente (art. 7), che rappresenta l’associazione, coordina e sovraintende 
l’attività della stessa ed è eletto per un mandato di quattro anni e può essere 
rieletto una sola volta; 

• il Segretario Generale (art. 8), eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente con 
un mandato di quattro anni non rinnovabile che, tra l’altro, dirige le attività tecnico-
amministrative ed il personale e svolge in accordo con il Presidente, attività di 
rappresentanza esterna; 

• Il Comitato tecnico scientifico (art. 9), che, composto da un massimo di 15 membri 
nominati dal Consiglio direttivo tra personalità riconosciute a livello nazionale o 
internazionale per la loro esperienza tecnico-scientifica nel settore, svolge attività di 
proposta, consulenza e parere sull’attività di ricerca tecnica e scientifica; 

• il Collegio dei Revisori (art. 8), che esercita funzioni di controllo sulla gestione 
finanziaria dell’Associazione; 

- art. 11 Finanziamenti, ai sensi del quale l’Associazione opera senza fini di lucro mediante i 
corrispettivi delle proprie attività istituzionali, donazioni e finanziamenti pubblici e privati; 
- art. 16 Recesso, ai sensi del quale gli enti associati possono recedere dalla Associazione 
con comunicazione che dovrà essere inviata al Presidente a mezzo lettera raccomandata, 
ovvero a mezzo pec, improrogabilmente entro il 30 settembre di ciascun anno. Il recesso 
decorre dal primo gennaio dell'anno successivo; 
- Art. 17 Scioglimento, il quale dispone che l’associazione verrà sciolta di diritto qualora gli 
Enti associati si riducano ad un numero inferiore a tre, che lo scioglimento è deliberato 
dall’Assemblea, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Qualunque sia la causa di 
scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni 
aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla 
legge; 
Rilevato che ai sensi del citato art. 5, comma 4.4 l’assemblea stabilisce l’ammontare delle 
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eventuali quote di adesione annuali a carico degli associati; 
Emerso che nella proposta di costituzione di cui alla citata delibera, il Dipartimento 
proponente “In merito agli oneri relativi alla costituzione dell’associazione” si rimette alla 
valutazione dei competenti Organi di Ateneo, ritenendo che il progetto corrisponda a fini 
istituzionali dell’Università, considerati gli argomenti trattati e gli ambiti di pertinenza, e 
considerata, altresì la trasversalità di interessi dimostrata; 
Valutata l’opportunità per l’Ateneo, di approvare la citata proposta di costituzione della 
sopra indicata Associazione, considerata, altresì, l’importanza del tema trattato e le 
preziose collaborazioni con gli associati, unitamente all’interazione sinergica e 
complementare derivante dalle molteplici possibilità di sviluppo di progetti sul tema; 
Ritenuto, quanto agli Organi della costituenda Associazione di cui al citato art. 4 dello 
Statuto della stessa, che ogni e qualunque carica associativa ivi prevista, ad eccezione del 
Collegio dei Revisori, debba essere conferita a titolo gratuito; 
Rilevato, sotto diverso profilo, che, ai sensi del citato art. 5, l’assemblea degli associati è 
composta da tutti gli associati nella persona dei rispettivi legali rappresentanti o di loro 
delegati; 
Preso atto che dal citato estratto emerge l’invito al Magnifico Rettore alla designazione, 
quale rappresentante presso l’Assemblea, in luogo del legale rappresentante, della Dott.ssa 
Elisa Delvecchio, ricercatore a tempo determinato per il S.S.D. M-PSI/07 - PSICOLOGIA 
DINAMICA; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, il 
Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, la 
partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta 
formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed esteri; 
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 27/07/2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto lo Statuto d’Ateneo, e in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 20, comma 2, lett. d); 
Visto l’art. 3 del Regolamento per la disciplina dei rapporti dell’Ateneo con i soggetti 
partecipati ai sensi dell’art. 67 del regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo; 
Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione del 10 giugno 2021, assunto a prot. n. 151934 del 22 giugno 
2021; 
Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche del 12 
maggio 2021, assunto a prot. n. 163763 del 28 giugno 2021; 
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Vista la bozza di Statuto dell’Associazione “Universities Network for children in Armed 
Conflict” – UNETCHAC – dal quale emerge che l’Ateneo potrà, eventualmente pagare 
una quota di adesione annuale stabilita dall’assemblea dei soci; 
Manifestato apprezzamento per l’opportunità offerta all’Ateneo di partecipare alla 
costituzione della citata Associazione, unitamente all’interazione sinergica e 
complementare derivante dalle molteplici possibilità di sviluppo di progetti sul tema; 
Valutato e condiviso, quanto agli Organi della costituenda Associazione di cui al citato art. 
4 dello Statuto della stessa, che ogni e qualunque carica associativa ivi prevista, ad 
eccezione del Collegio dei Revisori, debba essere conferita a titolo gratuito; 
Valutato e condiviso, altresì, che la costituenda Associazione affronterà tematiche 
trasversali a diverse strutture dell’Ateneo e che pertanto la quota delle spese relative alla 
sua costituzione di spettanza dell’Ateneo potrà gravare sui fondi dell’Amministrazione 
Centrale, ferma rimanendo la spettanza degli oneri associativi annuali in capo al 
Dipartimento proponente; 
Rilevato che, ai sensi del citato art. 5, l’assemblea degli associati è composta da tutti gli 
associati nella persona dei rispettivi legali rappresentanti o di loro delegati; 
Ritenuto di condividere la richiesta del Dipartimento che ha proposto quale delegata 
nell’Assemblea della costituenda Associazione, da delegare, poi, con Decreto Rettorale, la 
Dott.ssa Elisa Delvecchio, per il S.S.D. M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, il 
Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, la 
partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta 
formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed esteri; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 27/07/2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia, all’istituenda 

associazione “Universities Network for children in Armed Conflict” – UNETCHAC –, 
unitamente allo Statuto del medesimo ente, nel testo già allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale e integrato all’art. 4 con 
la seguente previsione: 
“Le cariche di cui al presente articolo, ad eccezione del Collegio dei Revisori, sono 
conferite a titolo gratuito”; 

❖ di disporre sin d’ora che le spese connesse e conseguenti alla costituzione 
dell’associazione, di spettanza dell’Ateneo, graveranno sui fondi 
dell’amministrazione centrale, demandando la quantificazione delle spese notarili a 
successivo provvedimento, ferma rimanendo in capo al Dipartimento proponente, a 
mente dell’art. 3 del Regolamento di settore, la spettanza degli oneri associativi 
annuali conseguenti alla partecipazione; 
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❖ di individuare quale referente di Ateneo nella costituenda associazione UNETCHAC 
la Dott.ssa Elisa Delvecchio rimettendo alla medesima e alla struttura proponente 
di seguire la procedura di costituzione dell’ente; 

❖ di autorizzare il Rettore, o suo delegato, alla formalizzazione dell’adesione 
all’istituenda associazione “Universities Network for children in Armed Conflict” – 
UNETCHAC –, con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali 
modifiche, ove necessarie, che non incidono sulla sostanza dello Statuto medesimo  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 282/2021 - Numero protocollo: 203704/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali     12.1  

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

Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento economico del personale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione di 
pagamento; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 avente ad oggetto 
“Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la 
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 avente ad oggetto 
“Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi 
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei 
dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico degli 
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Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 “Trattenute mensili sugli stipendi 
dei dipendenti pubblici operate mediante l’istituto della delegazione e gestite attraverso il 
sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – 
Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service 
Personale Tesoro.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 3 del 17 gennaio 2017 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2017-2018”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 18 del 3 giugno 2019 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020”; 
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, avente ad 
oggetto “Delegazione di pagamento contratti di finanziamento: integrazione e modifica 
schema di convenzione-tipo”, con la quale è stato integrato e modificato lo schema di 
convenzione-tipo per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di 
finanziamento; 
Rilevato che Compass Banca S.p.A., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 162840 del 
28 giugno 2021, ha presentato formale richiesta di perfezionamento con questo Ateneo di 
una convenzione funzionale al perfezionamento da parte dei dipendenti con la medesima 
di delegazioni di pagamento per contratti di finanziamento, facendo proprio lo schema di 
convenzione-tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 31 marzo e 
producendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge necessari 
all’attivazione della convenzione (Allegato sub lett. A all presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Compass Banca S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata annuale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa; 
Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia come meglio richiamate in 
premessa; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico degli 
Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 “Trattenute mensili sugli stipendi 
dei dipendenti pubblici operate mediante l’istituto della delegazione e gestite attraverso il 
sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – 
Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service 
Personale Tesoro.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 3 del 17 gennaio 2017 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2017-2018”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 18 del 3 giugno 2019 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020”; 
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, avente ad 
oggetto “Delegazione di pagamento contratti di finanziamento: integrazione e modifica 
schema di convenzione-tipo”, con la quale è stato integrato e modificato lo schema di 
convenzione-tipo per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di 
finanziamento; 
Rilevato che Compass Banca S.p.A., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 162840 del 
28 giugno 2021, ha presentato formale richiesta di perfezionamento con questo Ateneo di 
una convenzione funzionale al perfezionamento da parte dei dipendenti con la medesima 
di delegazioni di pagamento per contratti di finanziamento, facendo proprio lo schema di 
convenzione-tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 31 marzo e 
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producendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge necessari 
all’attivazione della convenzione (Allegato sub lett. A alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Compass Banca S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata annuale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa; 
Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare il perfezionamento di una convenzione, relativa a delegazioni di 

pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento, tra questa Università 
e COMPASS BANCA S.p.A., allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale, conforme alla convenzione-tipo approvata dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 94 del 31.03.2021; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più 
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o 
modifiche formali all’atto medesimo che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 283/2021 - Numero protocollo: 203705/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali    12.2 

Oggetto: Accettazione temporanea in uso gratuito della Collezione Bellucci -
Ragnotti  

Ufficio istruttore: Ripartizione Affari Legali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la nota della Direzione Risorse Programmazione Cultura e Turismo della Giunta 
Regionale dell’Umbria, acquisita a prot. n. 137548 dell’11.6.2021, con cui viene manifestata la 
disponibilità di affidare in comodato a questo Ateneo la Collezione Bellucci-Ragnotti, di 
proprietà della Regione Umbria, per finalità di ricerca ed esposizione; 
Preso atto che detta Collezione è composta da circa 500 oggetti di diverse tipologia e 
materia, tra cui strumenti per la cardatura e la filatura, per l’orditura e la tessitura, utensili 
per il ricamo e cucito, oggetti di arte popolare in legno e paglia, quadri e soprattutto tessuti 
e ricami con esemplari dall’epoca etrusca al Novecento; 
Vista la nota prot. n. 156811 del 24.6.2021 con cui sono stati confermati l’interesse e la 
disponibilità di questo Ateneo ad accettare in comodato la Collezione Bellucci-Ragnotti, 
garantendone la fruizione per scopi di studio e la valorizzazione anche attraverso iniziative 
espositive; 
Vista la nota prot. n. 174898 del 6.7.2021 con cui il Responsabile Sezione Musei e Catalogo 
dei beni culturali della Regione Umbria ha trasmesso lo schema di “Contratto per la 
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concessione temporanea in uso gratuito della Collezione di Bellucci-Ragnotti di proprietà 
dell’Amministrazione regionale a favore dell’Università degli Studi di Perugia” per la durata 
di nove anni dalla data di stipula con eventuale possibilità di rinnovo; 
Rilevato che l’Ateneo sarà responsabile nei confronti della Regione della perdita, parziale o 
totale, dei beni concessi e dell’eventuale loro deterioramento e dovrà, tra l’altro: 
- individuare la sede ove depositare la Collezione Bellucci-Ragnotti rendendola fruibile al 
pubblico in percorsi espositivi, nonché per le attività di ricerca di studenti e ricercatori, 
- garantire la custodia e la corretta conservazione dei beni nel rispetto di tutti i principi e 
le disposizioni di salvaguardia e tutela dei beni culturali, 
- stipulare idonea copertura assicurativa, per il valore massimo di Euro 45.000,00 attribuito 
alla Collezione, che copra anche dai rischi connessi con il trasporto presso la sede di 
collocazione, 
- informare la Regione di eventuali richieste di prestito dei beni e richiedere alla stessa il 
necessario nulla osta, 
- sostenere le eventuali spese di manutenzione ordinaria relative ai beni oggetto della 
Collezione; 
Preso atto che la citata Collezione sarà depositata presso locali di proprietà della 
Fondazione per l’Istruzione Agraria in uso al Dipartimento di scienze agrarie alimentari e 
ambientali, in forza di atto di costituzione a titolo gratuito di diritto d’uso su immobili 
stipulato in data 14/03/1997, di durata trentennale, registrato a Perugia il 09/04/1997 al n. 
1436 Repertorio 191835 raccolta 27976; 
Visto, al riguardo, il Decreto n. 126 del 12.7.2021 del Direttore del Dipartimento di scienze 
agrarie alimentari e ambientali, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Dipartimento, con 
cui è stato autorizzato il deposito della Collezione presso il locale “Stanza 077 definita Aula 
Studio”, come da planimetria allegata al Decreto medesimo;’ 
Preso atto che la responsabilità scientifica, nonché di gestione, custodia e conservazione 
della Collezione medesima sarà affidata al Centro di Ateneo per i Musei Scientifici; 
Visto il Decreto del Direttore del CAMS n. 5 del 12.7.2021, da sottoporre a ratifica del 
Consiglio del Centro, con cui il Centro medesimo ha approvato lo schema di “Contratto per 
la concessione temporanea in uso gratuito della Collezione di Bellucci-Ragnotti di proprietà 
dell’Amministrazione regionale a favore dell’Università degli Studi di Perugia” per la durata 
di nove anni dalla data di stipula con eventuale possibilità di rinnovo; 
Ritenuta la competenza di questo Consesso a deliberare, stante anche gli eventuali costi di 
manutenzione, al momento non prevedibili, i quali saranno eventualmente autorizzati con 
apposito provvedimento; 
Valutato di demandare a separato provvedimento l’autorizzazione dei costi per la stipula 
della polizza assicurativa per i rischi connessi alla perdita, al danneggiamento e/o al 
deterioramento dei beni della Collezione, qualunque sia la causa, nonché al loro trasposto, 
per un massimale di euro 45.000,00; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condiviso l’interesse e la disponibilità di questo Ateneo ad accettare temporaneamente in 
uso gratuito la Collezione Bellucci-Ragnotti, garantendone la fruizione per scopi di studio e 
la valorizzazione anche attraverso iniziative espositive; 
Condiviso lo schema di contratto da sottoscrivere; 
Presa conoscenza che si rende necessario stipulare apposita polizza assicurativa per i 
rischi connessi alla perdita, al danneggiamento e/o al deterioramento dei beni della 
Collezione, qualunque sia la causa, nonché al loro trasposto, per un massimale di euro 
45.000,00, pari al valore attribuito alla Collezione; 
Preso atto degli impegni assunti dal Dipartimento di scienze agrarie alimentari e ambientali 
e dal Centro di Ateneo per i Musei Scientifici; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di accettare temporaneamente in uso gratuito la Collezione Bellucci-Ragnotti, 
garantendone la fruizione per scopi di studio e la valorizzazione anche attraverso 
iniziative espositive; 

❖ di approvare lo schema di “Contratto per la concessione temporanea in uso gratuito 
della Collezione di Bellucci-Ragnotti di proprietà dell’Amministrazione regionale a 
favore dell’Università degli Studi di Perugia” per la durata di nove anni dalla data di 
stipula con eventuale possibilità di rinnovo, secondo lo schema allegato sub lett. A) 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore alla sua sottoscrizione, con facoltà di apportare modifiche 
non sostanziali; 

❖ di depositare la Collezione presso il locale “Stanza 077 definita Aula Studio” di 
proprietà della Fondazione per l’Istruzione Agraria in uso al Dipartimento di scienze 
agrarie alimentari e ambientali, in forza di atto di costituzione a titolo gratuito di 
diritto d’uso su immobili stipulato in data 14/03/1997, di durata trentennale, 
registrato a Perugia il 09/04/1997 al n. 1436 Repertorio 191835 raccolta 27976; 

❖ di demandare al Centro di Ateneo per i Musei Scientifici l’assolvimento degli impegni 
previsti nel richiamato schema di contratto di concessione temporanea, nonché la 
responsabilità scientifica e di gestione, custodia e conservazione della Collezione 
medesima; 

❖ di demandare a separato provvedimento l’autorizzazione dei costi per la stipula della 
polizza assicurativa per i rischi connessi alla perdita, al danneggiamento e/o al 
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deterioramento dei beni della Collezione, qualunque sia la causa, nonché al loro 
trasposto, per un massimale di euro 45.000,00; 

❖ di demandare, parimenti, a separato provvedimento l’autorizzazione degli eventuali 
costi di manutenzione, al momento non prevedibili. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 284/2021 - Numero protocollo: 203706/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     13.1 

Oggetto: Ratifica D.R. n.1322 del 11/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione 
finanziamento 1 borsa Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale - ambito 
scientifico “Società” –  XXXVII ciclo, capofila Università degli Studi di Pisa  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegati n. - (sub lett. -) 

IL PRESIDENTE 
  

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

➢ D.R. n. 1322 del 11.06.2021 avente ad oggetto: Convenzione finanziamento 1 borsa 
Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale - ambito scientifico “Società” – XXXVII 
ciclo, capofila Università degli Studi di Pisa. 

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

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 1322 del 11.06.2021 avente ad oggetto: Convenzione 
finanziamento 1 borsa Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale - ambito 
scientifico “Società” – XXXVII ciclo, capofila Università degli Studi di Pisa, 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: 285/2021 - Numero protocollo: 203707/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     13.2 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1328 del 14/06/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio;  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegati n. -- (sub lett. - ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto 
di Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
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➢ D.R. n. 1328 del 14/06/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di 
Servizio; 

Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 1328 del 14/06/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 19/07/202, 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. 1328; 
All’unanimità 

DELIBERA 

❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 1328 del 14/06/2021, avente ad oggetto: 
“Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio”, allegato agli atti della presente 
delibera. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 286/2021 - Numero protocollo: 203708/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     13.3 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1352 del 18/06/2021 avente ad oggetto: Locazione 
passiva temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi per la 
prova concorsuale per l’accesso alle scuole di specializzazione di area 
sanitaria per l’A.A. 2020/21  

Ufficio istruttore: Ripartizione Didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1352 del 18/06/2021 avente ad oggetto: Locazione passiva temporanea di spazi 

completi di allestimento e servizi annessi per la prova concorsuale per l’accesso alle 
scuole di specializzazione di area sanitaria per l’A.A. 2020/21; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 21/06/2021, 
ai sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 1352 del 18/06/2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
➢ di ratificare il D.R. n. 1352 del 18/06/2021 avente ad oggetto: Locazione passiva 

temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi per la prova concorsuale 
per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’A.A. 2020/21, 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: 287/2021 - Numero protocollo: 203709/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     13.4 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1378 del 18/06/2021 avente ad oggetto: Master I 
livello in Esperto in progettazione e gestione di politiche e processi  
partecipativi a.a. 2020/2021 –  Convenzioni  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

IL PRESIDENTE 
  

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

➢ D.R. n. 1378 del 18 giugno 2021 avente ad oggetto: Master I livello in Esperto in 
progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi a.a. 2020/2021 - 
Convenzioni; 

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

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 1378 del 18 giugno 2021 avente ad oggetto: Master I livello 
in Esperto in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi a.a. 
2020/2021 - Convenzioni, 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: 288/2021 - Numero protocollo: 203710/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     13.5 

Oggetto: Ratifica D.R. n.1390 del 24.06.2021 avente ad oggetto: Attivazione 
corsi di dottorato –  XXXVII ciclo –  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. - (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. 1390 del 24/06/2021 avente ad oggetto: Attivazione corsi di Dottorato – XXXVII 
Ciclo – A.A. 2021/2022. 

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

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 1390 del 24/06/2021 avente ad oggetto: Attivazione corsi di 
Dottorato – XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022, allegato agli atti della presente delibera. 

 
 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 289/2021 - Numero protocollo: 203711/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     13.6 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1452 del 24/06/2021 avente ad oggetto: Master I  
livello in Management per le funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie a.a. 2020/2021. Rimodulazione piano finanziario e autorizzazione 
attivazione sotto il  numero minimo  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

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

➢ D.R. n. 1452 del 24/06/2021 avente ad oggetto: Master I livello in Management per le 
funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie a.a. 2020/2021. Rimodulazione 
piano finanziario e autorizzazione attivazione sotto il numero minimo; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 1452 del 24/06/2021 avente ad oggetto: Master I livello in 
Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie a.a. 
2020/2021. Rimodulazione piano finanziario e autorizzazione attivazione sotto il 
numero minimo, 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: 290/2021 - Numero protocollo: 203712/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     13.7 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1453 del 24/06/2021 avente ad oggetto: Variazione al  
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato,  Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto 
di Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
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➢ D.R. n. 1453 del 24/06/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di 
Servizio; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 1453 del 24/06/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 19/07/2021, 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. 1453 allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 1453 del 24/06/2021, avente ad oggetto: 
“Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio”, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 291/2021 - Numero protocollo: 203713/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     13.8 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1489 del 30/06/2021 avente ad oggetto: Approvazione 
proroga Convenzione UNIPG-FIA relativa alla "condivisione di un percorso di 
studio della cura del piede e allevamento del vitello e della manza"  

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. – (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 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 del Consiglio di Amministrazione:  
 

➢ D.R. n. 1489 del 30/06/2021 avente ad oggetto: Approvazione proroga Convenzione 
UNIPG-FIA, relativa alla “condivisione di un percorso di studio della cura del piede e 
allevamento del vitello e della manza”.  
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto rettorale n. 1489 del 30/06/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19/07/2021, 
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. 1489 del 30/06/2021 allegato agli 
atti della presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
❖ di ratificare il D.R. n. 1489/2021 del 30/06/2021 avente ad oggetto: Approvazione 

proroga Convenzione UNIPG-FIA, relativa alla “condivisione di un percorso di studio 
della cura del piede e allevamento del vitello e della manza”.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 292/2021 - Numero protocollo: 203714/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     13.9 

Oggetto: D.R. n. 1499 del 02/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al bilancio 
Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio –  esercizio 2021  

Ufficio istruttore: Ufficio Budgeting e Bilancio unico 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) 

 
Allegato n. – (sub lett. --)   

 
IL PRESIDENTE 

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

➢ D.R. n. 1499 del 02/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio – esercizio 2021; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 1499 del 02/07/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 19/07/2021, 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. 1499, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 1499 del 02/07/2021, avente ad oggetto: 
“Variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio – 
esercizio 2021”, allegato agli atti della presente delibera. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 293/2021 - Numero protocollo: 203715/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     13.10 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1503 del 02/07/2021 avente ad oggetto: Consorzio 
“Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”: approvazione modifiche di 
Statuto  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1503 del 02/07/2021 avente ad oggetto: D.R. n. 1503 del 02/07/2021 avente ad 

oggetto: Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”: approvazione 
modifiche di Statuto; 

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

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

DELIBERA 
 
➢ di ratificare il D.R. n. 1503 del 02/07/2021 avente ad oggetto: Consorzio “Scuola Umbra 

di Amministrazione Pubblica”: approvazione modifiche di Statuto, 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: 294/2021 - Numero protocollo: 203716/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     13.11 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1504 del 02/07/2021 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: 
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➢ D.R. n. 1504 del 02/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di 
Servizio; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 1504 del 02/07/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 19/07/2021, 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. 1504, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 1504 del 02/07/2021, 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: 295/2021 - Numero protocollo: 203717/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     13.12 

Oggetto: Ratifica D.R. n.1509 del 2/07/2021 avente ad oggetto: Parziale 
rettifica al D.R. 1390 del  24.6.2021 –  Attivazione corsi di Dottorato –  XXXVII 
Ciclo –  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. - (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. 1509 del 02/07/2021 avente ad oggetto: Parziale rettifica al D.R. 1390 del 
24.6.2021 – Attivazione corsi di Dottorato – XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022; 

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 1509 del 2.07.2021 avente ad oggetto: Parziale rettifica al D.R. 
1390 del 24.6.2021 – Attivazione corsi di Dottorato – XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 296/2021 - Numero protocollo: 203718/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     13.13 

Oggetto: Ratifica D.R. n.1589 del 06/07/2021 avente ad oggetto: Convenzione 
Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale - ambito scientifico “Agricoltura 
(Agrifood) e Ambiente”–  XXXVII ciclo, capofila Università Federico II di Napoli  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegati n. - (sub lett. -) 

 
IL PRESIDENTE 

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

➢ D.R. n.1589 del 06.07.2021 avente ad oggetto: Convenzione Dottorato Nazionale in 
Intelligenza Artificiale - ambito scientifico “Agricoltura (Agrifood) e Ambiente”– 
XXXVII ciclo, capofila Università Federico II di Napoli; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 1589 del 06.07.2021 avente ad oggetto: Convenzione 
Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale - ambito scientifico “Agricoltura 
(Agrifood) e Ambiente”– XXXVII ciclo, capofila Università Federico II di Napoli, 
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: 297/2021 - Numero protocollo: 203719/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     13.14 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1625 del 8/07/2021 avente ad oggetto: Capi tolato 
tecnico concessione della gestione del merchandising dell’Università degli 
Studi di Perugia: approvazione definitiva  

Ufficio istruttore: Rettorato  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. 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. 1625 dell’8/07/2021 avente ad oggetto: Capitolato tecnico concessione della 

gestione del merchandising dell’Università degli Studi di Perugia: approvazione 
definitiva; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

DELIBERA 
 
➢ di ratificare il D.R. n. 1625 dell’8/07/2021 avente ad oggetto: Capitolato tecnico 

concessione della gestione del merchandising dell’Università degli Studi di Perugia: 
approvazione definitiva, 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: 298/2021 - Numero protocollo: 203720/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     13.15 

Oggetto: Ratifica Decreto Rettorale "Integrazione potenziale formativo corsi 
programmati a livello nazionale ex art.1, comma 1, lettere a) e b), legge 2 
agosto 1999, n. 264, per l'a.a. 2021/2022"  

Ufficio istruttore: Ripartizione Didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1757 del 23/07/2021 avente ad oggetto: Integrazione potenziale formativo corsi 

programmati a livello nazionale ex art.1, comma 1, lettere a) e b), legge 2 agosto 1999, n. 
264, per l'a.a. 2021/2022; 

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

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

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 1757 del 23/07/2021 avente ad oggetto: Integrazione potenziale 

formativo corsi programmati a livello nazionale ex art.1, comma 1, lettere a) e b), legge 
2 agosto 1999, n. 264, per l'a.a. 2021/2022, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Oggetto: Varie ed eventuali   14.1 
 
Allegati n. -- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Il Consigliere Ranocchia presenta il seguente intervento: 
“Come rappresentante della componente studentesca, vorrei porre all’attenzione di questo 
consesso delle dinamiche che stanno avvenendo a livello nazionale che riteniamo possano 
ricadere positivamente sul nostro ateneo. Dando uno sguardo ai finanziamenti dedicati alle 
università sul piano nazionale per quest’anno, vediamo un aumento dell’FFO di circa 440 
mln, un fondo di 50 mln per politiche a sostegno degli studenti e un fondo di 35 mln 
dedicati ad interventi sulla tassazione. Come componente studentesca vorremmo indicare 
quelli che riteniamo essere degli importanti ambiti d’intervento per investire nelle politiche a 
sostegno degli studenti, con lo scopo di supportare sia il percorso di formazione, in 
considerazione degli individui in maggiore difficoltà, sia l’introduzione al mondo del lavoro in 
uscita dal percorso di studi, cercando di aumentare l’attrattività del nostro territorio anche e 
soprattutto nell’ottica di garantire la qualità e la solidità dell’economia locale. 
Per questo, crediamo che un’attenzione particolare debba essere rivolta al sistema della 
contribuzione studentesca, per il quale i lavori sono già in corso, con l'auspicio che i frutti 
che ne deriveranno possano trovare in questi finanziamenti l'audacia necessaria per essere 
quanto più ambiziosi nel sostegno agli studenti in difficoltà e per garantire una gradualità 
più omogenea in tutte le fasce ISEE. È sicuramente positiva la politica intrapresa a fianco 
della Regione Umbria che ha assicurato l’attestazione della no-tax area a 30mila euro di 
ISEE, con la possibilità, tra l’altro, che venga rinnovata anche per il prossimo anno 
accademico assieme al sostegno aggiuntivo agli studenti borsisti. 
Inoltre, vorremmo indicare il tema degli studenti lavoratori, con particolare riguardo a 
iniziative di orientamento in uscita, quindi potenziamento del job placement, e iniziative a 
sostegno della didattica dedicate a individui in difficoltà per le condizioni svantaggiose, 
come quella lavorativa. Come componente studentesca abbiamo avanzato richieste 
specifiche a riguardo, proprio riguardo a un regolamento per il sostegno didattico, sgravi 
contributivi e una proposta di riforma del part time. 
In ultimo, il sistema dei trasporti pubblici rappresenta sicuramente un punto fondamentale 
per il benessere della popolazione regionale e del miglioramento dei servizi e delle 
connessioni nel nostro territorio. La proposta portata all’attenzione della regione da parte 
del nostro ateneo, ovvero un abbonamento unico a prezzo fortemente ribassato, vuole 
essere un messaggio importante in termini di accessibilità al diritto allo studio, di incentivo 
alla mobilità regionale e di sostenibilità ambientale. Anche su questo tema, i lavori sono in 
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atto tramite un tavolo apposito tra ateneo e regione; ci auspichiamo che il tema sia portato 
avanti con la dovuta attenzione, data l’importanza”. 
Il Presidente, per quanto concerne la no tax area, fa presente che l’Ateneo è in attesa della 
comunicazione ufficiale da parte della Regione e subito dopo darà comunicazione alla 
comunità accademica, in merito ai trasporti ricorda che è stato presentato un progetto 
congiunto con gli studenti che sarà sua cura risollecitare alla Regione. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

❖  Prende atto. 
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Numero delibera: 299/2021 - Numero protocollo: 203721/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.1 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Domenico CAIVANO su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
SC 07/H4 –  Clinica medica e farmacologia veterinaria, SSD VET/08 –  Clinica 
medica veterinaria –  per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria - 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria, SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Domenico CAIVANO in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia 
veterinaria, SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria -- per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, il quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 
11.06.2021 (prot. n. 144128 del 16.06.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Domenico CAIVANO, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria, SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria 
-  per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 441 del 18.03.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2021, dopo aver 
preso atto che il Dott. Domenico CAIVANO aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
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240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 808 del 04.05.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Domenico CAIVANO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
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 € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Caivano il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, in data 
19/07/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
luglio 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; 
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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; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, previo 
conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state approvate le 
“linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria, SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Domenico CAIVANO in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia 
veterinaria, SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria -- per le esigenze del Dipartimento 
medicina veterinaria, il quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 
11.06.2021 (prot. n. 144128 del 16.06.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Domenico CAIVANO, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/H4 
– Clinica medica e farmacologia veterinaria, SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria -  per 
le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 441 del 18.03.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati 
dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2021, dopo aver preso atto 
che il Dott. Domenico CAIVANO aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 808 del 
04.05.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Domenico CAIVANO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 



                

Seduta CdA del 28 luglio 2021 

234 

Approvato nell’adunanza del 27 settembre 2021 

 

Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
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 € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Caivano il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima in 
sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 2021 
nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, in data 
19/07/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 luglio 
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 
 

• di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale SC 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria, SSD VET/08 – 
Clinica medica veterinaria – per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, 
del Dott. Domenico CAIVANO, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul 
Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla 
disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
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utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio 
il 30.11.2021; 

• di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 
- per € 5.383,58 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 
RTDB ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) 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 annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

• di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, 
ad effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura 
di vincolo n. 2021/12, 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 annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

• di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato 
in € 74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei 
relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 300/2021  - Numero protocollo: 203722/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.2  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON su 
posto di professore di II  fascia, ai sensi dell’art.  24, comma 5, della Legge 
240/2010 - SC 09/B3 –  Ingegneria economico –  gestionale, SSD ING-IND/35- 
Ingegneria economico-gestionale –  per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
09/B3 – Ingegneria economico – gestionale, SSD ING-IND/35- Ingegneria economico-
gestionale – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON in qualità di ricercatore a 
tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico 
– gestionale, SSD ING-IND/35- Ingegneria economico-gestionale – per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria, il quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 13.07.2021 
(prot. n. 185082 del 13.07.2021, allegato n. 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato 
di proporre: 
- la chiamata del Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON, risultato idoneo nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico – gestionale, SSD ING-IND/35- Ingegneria 
economico-gestionale – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 339 del 03.03.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 27.01.2021, 
dopo aver preso atto che il Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON aveva conseguito l’idoneità 
nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 



                

Seduta CdA del 28 luglio 2021 

238 

Approvato nell’adunanza del 27 settembre 2021 

 

Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 710 del 27.04.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON in qualità di 
professore di II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 
6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
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 € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON il costo 
differenziale che l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto 
copertura nella predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per 
personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, in data 
19/07/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
luglio 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; 
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Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, previo 
conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state approvate le 
“linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro: 
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
09/B3 – Ingegneria economico-gestionale -, SSD ING-IND/35 – Ingegneria economico-
gestionale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON in qualità di ricercatore a 
tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico-
gestionale -, SSD ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria, il quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 13.07.2021 (prot. 
n. 185082 del 13.07.2021, allegato n. 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON, risultato idoneo nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale -, SSD ING-IND/35 – Ingegneria 
economico-gestionale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 339 del 03.03.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 27.01.2021, 
dopo aver preso atto che il Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON aveva conseguito l’idoneità 
nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 
Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 710 del 27.04.2021; 
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Preso atto che il costo relativo al Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON in qualità di 
professore di II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 
6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
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 € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON il costo 
differenziale che l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto 
copertura nella predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per 
personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso in data 
19/07/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 luglio 
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 
 

• di autorizzare  la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale SC 09/B3 – Ingegneria economico – gestionale, SSD ING-IND/35 - 
Ingegneria economico-gestionale – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. 



                

Seduta CdA del 28 luglio 2021 

241 

Approvato nell’adunanza del 27 settembre 2021 

 

Andrea FRONZETTI COLLADON, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul 
Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla 
disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzare la presa di servizio il 
30.11.2021; 

• di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 
- per € 5.383,58 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 
RTDB ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) 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 annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

• di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, 
ad effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura 
di vincolo n. 2021/12, 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 annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

• di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato 
in € 74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei 
relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 301/2021 - Numero protocollo: 203723/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     15.3 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Fabrizio MONTECCHIANI su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
SC 09/H1 –  Sistemi di elaborazione delle informazioni - SSD ING-INF/05 - 
Sistemi di elaborazione delle informazioni –  per le esigenze del Dipartimento 
di Ingegneria - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni - SSD ING-INF/05 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Fabrizio MONTECCHIANI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle 
informazioni - SSD ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni – per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria, il quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 13.07.2021 
(prot. n. 185082 del 13.07.2021, allegato n. 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato 
di proporre: 
- la chiamata del Dott. Fabrizio MONTECCHIANI, risultato idoneo nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni - SSD ING-INF/05 - Sistemi 
di elaborazione delle informazioni – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 349 del 03.03.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 27.01.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Fabrizio MONTECCHIANI aveva conseguito 
l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, 
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comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 711 del 27.04.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Fabrizio MONTECCHIANI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
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 € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Fabrizio MONTECCHIANI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo in data 
19/07/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
luglio 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; 
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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; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, previo 
conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state approvate le 
“linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro: 
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni - SSD ING-INF/05 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Fabrizio MONTECCHIANI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle 
informazioni - SSD ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria, il quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 13.07.2021 (prot. 
n. 185082 del 13.07.2021, allegato n. 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Fabrizio MONTECCHIANI, risultato idoneo nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni - SSD ING-INF/05 - Sistemi 
di elaborazione delle informazioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 349 del 03.03.2021 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
27.01.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Fabrizio MONTECCHIANI aveva conseguito 
l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 
5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 711 del 27.04.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Fabrizio MONTECCHIANI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
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Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
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 € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Fabrizio MONTECCHIANI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo in data 
19/07/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 luglio 
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 
 

• di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale SC 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni - SSD ING-
INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni – per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
della L. 240/2010, del Dott. Fabrizio MONTECCHIANI, a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e 
comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati 
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ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzare la 
presa di servizio il 30.11.2021; 

• di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 
- per € 5.383,58 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 
RTDB ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) 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 annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

• di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, 
ad effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura 
di vincolo n. 2021/12, 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 annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

• di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato 
in € 74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei 
relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 302/2021 - Numero protocollo: 203724/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     15.4 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Anna Laura PISELLO su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
SC 09/C2 –  Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare – ,  SSD ING-IND/11 –  Fisica 
Tecnica Ambientale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
09/C2 – Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare –, SSD ING-IND/11 – Fisica Tecnica 
Ambientale – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Anna Laura PISELLO in qualità di ricercatore a 
tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica e 
Ingegneria Nucleare –, SSD ING-IND/11 – Fisica Tecnica Ambientale – per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 13.07.2021 
(prot. n. 185082 del 13.07.2021, allegato n. 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato 
di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Anna Laura PISELLO, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare –, SSD ING-IND/11 – Fisica 
Tecnica Ambientale – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 341 del 03.03.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 27.01.2021, 
dopo aver preso atto che la Dott.ssa Anna Laura PISELLO aveva conseguito l’idoneità 
nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 
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Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 712 del 27.04.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Anna Laura PISELLO in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
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 € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Anna Laura PISELLO il costo differenziale 
che l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura 
nella predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo in data 
19/07/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
luglio 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; 
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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; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, previo 
conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state approvate le 
“linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro: 
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
09/C2 – Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare –, SSD ING-IND/11 – Fisica Tecnica Ambientale 
- per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Anna Laura PISELLO in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica e Ingegneria 
Nucleare –, SSD ING-IND/11 – Fisica Tecnica Ambientale - per le esigenze del Dipartimento 
di Ingegneria, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 13.07.2021 (prot. 
n. 185082 del 13.07.2021, allegato n. 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Anna Laura PISELLO, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare –, SSD ING-IND/11 – Fisica Tecnica 
Ambientale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 341 del 03.03.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati 
dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 27.01.2021, dopo aver preso atto 
che la Dott.ssa Anna Laura PISELLO aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il 
ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. 
n. 712 del 27.04.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Anna Laura PISELLO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
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Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
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 € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa Anna Laura PISELLO il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo in data 
19/07/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 luglio 
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 
 

• di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare –, SSD ING-IND/11 – 
Fisica Tecnica Ambientale – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della 
Dott.ssa Anna Laura PISELLO, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul 
Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla 
disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
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utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzare la presa di servizio il 
30.11.2021; 

• di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 
- per € 5.383,58 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 
RTDB ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) 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 annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

• di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, 
ad effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura 
di vincolo n. 2021/12, 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 annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

• di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato 
in € 74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei 
relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 303/2021 - Numero protocollo: 203725/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     15.5 

Oggetto: Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della 
Dott.ssa Cristina BALDASSINI su posto di Professore di II fascia - SC 14/B1 –  
Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche -, SSD SPS/02 –  Storia delle 
Dottrine Politiche –  Dipartimento di Scienze Politiche - a valere sul 
Dipartimento di Eccellenza - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Scienze Politiche è risultato assegnatario di € 6.735.585,00 a titolo di 
cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo presentato ed 
approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 
luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Politiche ammesso a finanziamento, 
alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la copertura di n. 2 posti 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010, a 
valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 1.111.500,00 per ciascuno dei 
suddetti posti, in particolare: 
 - n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 
240/2010, SC 14/B1 – Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche - SSD SPS/02 – Storia 
delle Dottrine Politiche; 
Rilevato che nell’ambito del finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti posti 
trova integrale copertura il costo triennale del contratto di ricercatore a tempo 
determinato, stimabile in € 154.062,11; 
Vista la nota Prot. n. 29496 del 14.04.2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche, con cui il medesimo attesta che il finanziamento ministeriale al progetto è stato 
allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ: 
“ECCELLENZA_DISPO”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – Quota di 
competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, e che lo stanziamento 
complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con 
riferimento ai n. 2 Ricercatori a Tempo Determinato, tipologia B, che il relativo costo 
graverà sul PJ “ECCELLENZA_DSPO”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti 
– Quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, Macrovoce 
“Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 614 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Scienze Politiche - Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta che “le politiche 
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di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del Dipartimento di Scienze 
Politiche ammesso a finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, 
declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del 
progetto, per complessivi € 4.788.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di seguito 
ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DSPO”,  ….., in particolare: 
• n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 14, SC 14/B1, SSD SPS/02, il cui 
costo graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DISPO”, Voce 
COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.09.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima data del 25.09.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Cristina BALDASSINI in qualità di ricercatore a 
tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 14/B1 – Storia delle Dottrine e 
delle Istituzioni Politiche -, SSD SPS/02 – Storia delle Dottrine Politiche – presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche facendo gravare il costo per tre anni di contratto, stimato 
in € 154.062,11 sul PJ: ECCELLENZA_DSPO;   
Considerato che in data 01.10.2018 la Dott.ssa Cristina BALDASSINI ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 14/B1 – Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche -, SSD SPS/02 – Storia 
delle Dottrine Politiche – presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 
7.07.2021 (prot. n. 179103 del 8.07.2021, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Cristina BALDASSINI, risultata idonea nella 
relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 
settore concorsuale 14/B1 – Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche -, SSD SPS/02 
– Storia delle Dottrine Politiche -  in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 664 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 24.02.2021,  dopo aver preso atto che la Dott.ssa 
Cristina BALDASSINI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 978 del 
24.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con la Dott.ssa Cristina BALDASSINI ha un costo triennale totale stimabile in € 
153.000,00 e che lo stesso risulta in scadenza il prossimo 30.09.2021 e che, pertanto, la 
prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore concorsuale  
14/B1 – Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche -, SSD SPS/02 – Storia delle 
Dottrine Politiche – presso il Dipartimento di Scienze Politiche è il 01.10.2021 e che pertanto 
nel  PJ “ECCELLENZA_DSPO”, nella Voce COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze 
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fisse del personale ricercatore a tempo determinato” (ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 
“Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da 
Miur”), Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B” PJ: ECCELLENZA_DSPO, 
risulta una disponibilità relativa alla Dott.ssa Cristina BALDASSINI di € 958.500,00, somma 
da riallocare nella Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura dei costi del professore 
di II fascia nella  voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2021 e dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 01.10.2021 al 31.12.2021 
risulta essere pari ad € 18.587,24 mentre il costo annuo di un professore di II fascia, classe 
iniziale, è stimabile in € 74.348,95; 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DSPO 
sopra richiamato non risulta capiente, per € 273.383,53;  
Preso atto che con D.S.A. n. 31/2021 del 07.07.2021 (prot. n. 183988 del 13.07.2021, all. n. 2 
agli atti della presente delibera) il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze 
Politiche ha decretato:  

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

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

UA.PG.DSPO ECCELLENZA_DSPO € - 1.917.500,00 

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

UA.PG.DSPO ECCELLENZA_DSPO € 1.917.500,00 

 
- Di autorizzare: 
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➢ l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 
Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DSPO, a riallocare l’importo di € 1.917.500,00 dalla 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

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

Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 273.383,53 del PJ “ECCELLENZA_DSPO”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan 
CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
01.10.2021, sarà coperto con la distribuzione del finanziamento ministeriale sui 12 anni, in 
modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei budget e 
conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza complessiva 
stimata in € 273.383,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. La 
distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DSPO” in dodici anni consente 
di quantificare in € 79.875,00 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla copertura 
del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 18.587,24 e alla copertura del 
costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 74.348,95. Finché i costi annuali stimati nei 
bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori dei relativi esercizi di competenza 
del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di spesa ministeriale a valere sul PJ 
“ECCELLENZA_DSPO”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, non occorre 
prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei 
relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un monitoraggio delle 
possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle prioritariamente 
nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di Ateneo, 
comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia risulteranno, 
medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove sopravvenga la 
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cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, eventuali anticipazioni 
di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere sulle risorse 
ministeriali non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 273.383,53; che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale 
docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel 
progetto stesso; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
luglio 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Scienze Politiche è risultato assegnatario di € 6.735.585,00 a titolo di 
cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo presentato ed 
approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 
e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Politiche ammesso a finanziamento, 
alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la copertura di n. 2 posti 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010, a 
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valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 1.111.500,00 per ciascuno dei 
suddetti posti, in particolare: 
 - n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 
240/2010, SC 14/B1 – Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche - SSD SPS/02 – Storia 
delle Dottrine Politiche; 
Rilevato che nell’ambito del finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti posti 
trova integrale copertura il costo triennale del contratto di ricercatore a tempo determinato, 
stimabile in € 154.062,11; 
Vista la nota Prot. n. 29496 del 14.04.2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche, con cui il medesimo attesta che il finanziamento ministeriale al progetto è stato 
allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ: 
“ECCELLENZA_DISPO”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – Quota di 
competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, e che lo stanziamento complessivo 
è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con riferimento ai n. 2 
Ricercatori a Tempo Determinato, tipologia B, che il relativo costo graverà sul PJ 
“ECCELLENZA_DSPO”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – Quota di 
competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, Macrovoce “Ricercatori a tempo 
determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 614 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Scienze Politiche - Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta che “le politiche 
di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del Dipartimento di Scienze 
Politiche ammesso a finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, 
declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del 
progetto, per complessivi € 4.788.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di seguito 
ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DSPO”,  ….., in particolare: 
• n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 14, SC 14/B1, SSD SPS/02, il cui 
costo graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DISPO”, Voce 
COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.09.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima data del 25.09.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Cristina BALDASSINI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 14/B1 – Storia delle Dottrine e delle 
Istituzioni Politiche -, SSD SPS/02 – Storia delle Dottrine Politiche – presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche facendo gravare il costo per tre anni di contratto, stimato in € 154.062,11 
sul PJ: ECCELLENZA_DSPO;   
Considerato che in data 01.10.2018 la Dott.ssa Cristina BALDASSINI ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
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concorsuale 14/B1 – Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche -, SSD SPS/02 – Storia 
delle Dottrine Politiche – presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 7.07.2021 
(prot. n. 179103 del 8.07.2021, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre la chiamata della Dott.ssa Cristina BALDASSINI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 14/B1 – Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche -, SSD SPS/02 – Storia 
delle Dottrine Politiche -  in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 664 
del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 24.02.2021,  dopo aver preso atto che la Dott.ssa Cristina 
BALDASSINI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II 
fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 978 del 24.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con la Dott.ssa Cristina BALDASSINI ha un costo triennale totale stimabile in € 
153.000,00 e che lo stesso risulta in scadenza il prossimo 30.09.2021 e che, pertanto, la 
prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore concorsuale  
14/B1 – Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche -, SSD SPS/02 – Storia delle Dottrine 
Politiche – presso il Dipartimento di Scienze Politiche è il 01.10.2021 e che pertanto nel  PJ 
“ECCELLENZA_DSPO”, nella Voce COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato” (ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da Miur”), Macrovoce 
“Ricercatori a tempo determinato di tipo B” PJ: ECCELLENZA_DSPO, risulta una disponibilità 
relativa alla Dott.ssa Cristina BALDASSINI di € 958.500,00, somma da riallocare nella 
Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura dei costi del professore di II fascia nella  
voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 e 
dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 01.10.2021 al 31.12.2021 
risulta essere pari ad € 18.587,24 mentre il costo annuo di un professore di II fascia, classe 
iniziale, è stimabile in € 74.348,95; 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DSPO 
sopra richiamato non risulta capiente, per € 273.383,53;  
Preso atto che con D.S.A. n. 31/2021 del 07.07.2021 (prot. n. 183988 del 13.07.2021, all. n. 2 
agli atti della presente delibera) il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze 
Politiche ha decretato:  
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- “di apportare la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 
 
COSTI 

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

UA.PG.DSPO ECCELLENZA_DSPO € - 1.917.500,00 

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

UA.PG.DSPO ECCELLENZA_DSPO € 1.917.500,00 

 
- Di autorizzare: 

➢ l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 
Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DSPO, a riallocare l’importo di € 1.917.500,00 dalla 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

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

 
Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata in 
€ 273.383,53 del PJ “ECCELLENZA_DSPO”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan 
CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
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indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
01.10.2021, sarà coperto con la distribuzione del finanziamento ministeriale sui 12 anni, in 
modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei budget e 
conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza complessiva 
stimata in € 273.383,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. La 
distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DSPO” in dodici anni consente 
di quantificare in € 79.875,00 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla copertura del 
costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 18.587,24 e alla copertura del 
costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 74.348,95. Finché i costi annuali stimati nei 
bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori dei relativi esercizi di competenza 
del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di spesa ministeriale a valere sul PJ 
“ECCELLENZA_DSPO”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, non occorre 
prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei 
relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un monitoraggio delle 
possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle prioritariamente nei 
budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di Ateneo, comunque 
necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia risulteranno, medio-
tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove sopravvenga la 
cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, eventuali anticipazioni 
di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere sulle risorse ministeriali 
non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli stessi 
a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 273.383,53; che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del progetto 
di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una necessaria 
compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale docente e 
per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel progetto 
stesso; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
luglio 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 
14/B1 – Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche -, SSD SPS/02 – Storia delle 
Dottrine Politiche – presso il Dipartimento di Scienze Politiche mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Cristina BALDASSINI e 
conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 01.10.2021; 
2) di autorizzare la copertura dei costi distribuendo il finanziamento ministeriale sui 12 
anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei 
budget e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza 
complessiva stimata in € 273.383,53, nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. 
La distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DSPO” in dodici anni 
consente di quantificare in € 79.875,00 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla 
copertura del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 18.587,24 e alla 
copertura del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 74.348,95. In questa ipotesi, 
finchè i costi annuali stimati nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori 
dei relativi esercizi di competenza del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di 
spesa ministeriale, a valere sul PJ “ECCELLENZA_DSPO”, Macrovoce “Progressioni di 
carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato”, non occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un 
monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle 
prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di 
Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia 
risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove 
sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, 
eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere 
sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate; pertanto: 
- di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Scienze Politiche n. 31/2021 del 07.07.2021, nella parte in cui si autorizza 
l’Ufficio Stipendi al pagamento delle competenze della Prof.ssa Cristina BALDASSINI nel PJ 
“ECCELLENZA_DSPO”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, come sotto 
riportato, nei termini sopra esposti: 



                

Seduta CdA del 28 luglio 2021 

265 

Approvato nell’adunanza del 27 settembre 2021 

 

Dipartimento 
 

SC e SSD Professore di II 
fascia 

ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
Dip. di  
Scienze Politiche  

14/B1 
SPS/02 

Prof.ssa 
Cristina 
BALDASSINI 
Tempo Pieno 
€ 958.500,00 

01.10.2021 
 
 
 

 PJ 
“ECCELLENZA_DSPO
” 

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

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

3) di valorizzare, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente, la compartecipazione ai costi del posto in oggetto nell’arco dei 15 anni 
di finanziamento ministeriale con risorse a carico del Bilancio di Ateneo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 304/2021 - Numero protocollo: 203726/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     15.6 

Oggetto: Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della 
Dott.ssa Benedetta CARLOTTI su posto di Professore di II  fascia - SC 03/A2 –  
Modelli e metodologie per le scienze chimiche –  SSD CHIM/02 –  Chimica Fisica 
–  Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere sul Dipartimento 
di Eccellenza - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico de l 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie è risultato assegnatario di € 8.656.475,00 
a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo 
presentato ed approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di 
Amministrazione del 26 luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 
1.111.500,00 per ciascuno dei suddetti posti, in particolare: 
-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010, SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – 
Chimica Fisica;  
Rilevato che nell’ambito del finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti posti 
trova integrale copertura il costo triennale del contratto di ricercatore a tempo 
determinato, stimabile in € 154.062,11, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Visti i Decreti n. 56/2018 del 27.03.2018 e n. 68/2018 del 16.04.2018 del Direttore del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nei quali si attesta che il finanziamento 
ministeriale al progetto è stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto 
contabile cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – Quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, e 
che lo stanziamento complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, 
specificando con riferimento ai n. 2 Ricercatori a Tempo Determinato, tipologia B, che il 
relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – Quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
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Visto il D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta 
che “le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ammesso a finanziamento dal MIUR 
nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, 
graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, per complessivi  € 5.215.500,00 sul 
suddetto finanziamento MIUR, come di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ 
“ECCELLENZA_DCBB”,  ….., in particolare: 
•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 03, SC 03/A2, SSD CHIM/02, il cui 
costo graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.07.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.07.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Benedetta CARLOTTI in qualità di ricercatore a 
tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 03/A2 – Modelli e metodologie 
per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica – ex art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie facendo 
gravare il costo per tre anni di contratto, stimato in € 154.062,11 sul PJ:  
ECCELLENZA_DCBB;   
Considerato che in data 01.08.2018 la Dott.ssa Benedetta CARLOTTI ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – 
Chimica Fisica – presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 24.06.2021 (prot. n. 160747 del 25.06.2021, all. n. 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Benedetta CARLOTTI, 
risultata idonea nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 
universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/A2 – Modelli e metodologie per le 
scienze chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica -  in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 611 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2021,  dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Benedetta CARLOTTI aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 979 del 24.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con la Dott.ssa Benedetta CARLOTTI ha un costo triennale totale stimabile in € 
152.000,00 e che lo stesso risulta in  scadenza il prossimo 31.07.2021 e che, pertanto, la 
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prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore concorsuale  
03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica – 
presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie è il 01.08.2021 e che pertanto nel  
PJ “ECCELLENZA_DCBB”, nella Voce COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse 
del personale ricercatore a tempo determinato” (ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”), 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B” PJ:  ECCELLENZA_DCBB, risulta una 
disponibilità relativa alla Dott.ssa CARLOTTIdi € 959.500,00, somma da riallocare nella 
Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura dei costi del professore di II fascia nella  
voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” del bilancio unico di ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 e 
dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 01.08.2021 al 
31.12.2021 risulta essere pari ad € 30.252,67, mentre il costo annuo di un professore di II 
fascia, classe iniziale, è stimabile in € 74.348,95; 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DCBB 
sopra richiamato non risulta capiente, per € 272.383,53;  
Preso atto che con D.S.A. n. 45/2021 del 24.06.2021 (all. n. 2 agli atti della presente 
delibera) il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
ha decretato:  

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

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

UA.PG.DCBB ECCELLENZA_DCBB € - 1.919.000,00 

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

UA.PG.DCBB ECCELLENZA_DCBB € + 1.919.000,00 
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indeterminato” 
 

- Di autorizzare: 
➢ l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 

Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DCBB, a riallocare l’importo di € 1.919.000,00 dalla 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

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

Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 272.383,53, del PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
01.08.2021, sarà coperto con la distribuzione del finanziamento ministeriale sui 12 anni, in 
modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei budget e 
conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza complessiva 
stimata in € 272.383,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. La 
distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DCBB” in dodici anni consente 
di quantificare in € 79.958,33 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla copertura 
del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 30.252,67 e alla copertura 
del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 74.348,95. Finché i costi annuali stimati 
nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori dei relativi esercizi di 
competenza del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di spesa ministeriale a 
valere sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan CA. 
04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, 
non occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un 
monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle 
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prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di 
Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia 
risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove 
sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, 
eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere 
sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 272.383,53, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale 
docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel 
progetto stesso; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
luglio 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di 
eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie è risultato assegnatario di € 
8.656.475,00 a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal 
medesimo presentato ed approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di 
Amministrazione del 26 luglio e del 5 ottobre 2017);  
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Dato atto che il progetto del Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie ammesso 
a finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 
1.111.500,00 per ciascuno dei suddetti posti, in particolare: 
-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010, SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – 
Chimica Fisica;  
Rilevato che nell’ambito del finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti posti 
trova integrale copertura il costo triennale del contratto di ricercatore a tempo 
determinato, stimabile in € 154.062,11, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Visti i Decreti n. 56/2018 del 27.03.2018 e n. 68/2018 del 16.04.2018 del Direttore del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nei quali si attesta che il 
finanziamento ministeriale al progetto è stato allocato, per quanto attiene al 
Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce 
COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – Quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da MIUR”, e che lo stanziamento complessivo è stato suddiviso 
in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con riferimento ai n. 2 Ricercatori a 
Tempo Determinato, tipologia B, che il relativo costo graverà sul PJ 
“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – Quota di 
competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, Macrovoce “Ricercatori a 
tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si 
attesta che “le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo 
del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ammesso a finanziamento dal MIUR 
nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di seguito 
richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, per complessivi  € 
5.215.500,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di seguito ripartito in Macrovoci 
all’interno del PJ “ECCELLENZA_DCBB”,  ….., in particolare: 
•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 03, SC 03/A2, SSD CHIM/02, il cui 
costo graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce 
COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo 
B”; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.07.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.07.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
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- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Benedetta CARLOTTI in qualità di ricercatore a 
tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 03/A2 – Modelli e 
metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica – ex art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie facendo gravare il costo per tre anni di contratto, stimato in € 154.062,11 
sul PJ:  ECCELLENZA_DCBB;   
Considerato che in data 01.08.2018 la Dott.ssa Benedetta CARLOTTI ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – 
Chimica Fisica – presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 24.06.2021 (prot. n. 160747 del 25.06.2021, all. n. 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Benedetta CARLOTTI, 
risultata idonea nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 
universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/A2 – Modelli e metodologie per le 
scienze chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica -  in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 611 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2021,  dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Benedetta CARLOTTI aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 979 del 24.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con la Dott.ssa Benedetta CARLOTTI ha un costo triennale totale stimabile in € 
152.000,00 e che lo stesso risulta in  scadenza il prossimo 31.07.2021 e che, pertanto, la 
prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore concorsuale  
03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica – 
presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie è il 01.08.2021 e che pertanto nel  
PJ “ECCELLENZA_DCBB”, nella Voce COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse 
del personale ricercatore a tempo determinato” (ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”), 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B” PJ:  ECCELLENZA_DCBB, risulta una 
disponibilità relativa alla Dott.ssa GORACCI di € 959.500,00, somma da riallocare nella 
Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura dei costi del professore di II fascia nella  
voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” del bilancio unico di ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 e 
dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 01.08.2021 al 
31.12.2021 risulta essere pari ad € 30.252,67, mentre il costo annuo di un professore di II 
fascia, classe iniziale, è stimabile in € 74.348,95; 
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Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DCBB 
sopra richiamato non risulta capiente, per € 272.383,53;  
Preso atto che con D.S.A. n. 45/2021 del 24.06.2021 (all. n. 2 agli atti della presente 
delibera) il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
ha decretato:  

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

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

UA.PG.DCBB ECCELLENZA_DCBB € - 1.919.000,00 

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

UA.PG.DCBB ECCELLENZA_DCBB € + 1.919.000,00 

 
- Di autorizzare: 

➢ l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 
Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DCBB, a riallocare l’importo di € 1.919.000,00 dalla 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

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

Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 272.383,53, del PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
01.08.2021, sarà coperto con la distribuzione del finanziamento ministeriale sui 12 anni, in 
modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei budget e 
conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza complessiva 
stimata in € 272.383,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. La 
distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DCBB” in dodici anni consente 
di quantificare in € 79.958,33 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla copertura 
del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 30.252,67 e alla copertura 
del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 74.348,95. Finché i costi annuali stimati 
nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori dei relativi esercizi di 
competenza del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di spesa ministeriale a 
valere sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan CA. 
04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, 
non occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un 
monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle 
prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di 
Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia 
risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove 
sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, 
eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere 
sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 272.383,53, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
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Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale 
docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel 
progetto stesso; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 luglio 
2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 
03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica - 
presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Benedetta CARLOTTI e 
conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 01.08.2021; 
2) di autorizzare la copertura dei costi distribuendo il finanziamento ministeriale sui 12 
anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei 
budget e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza 
complessiva stimata in € 272.383,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. 
La distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in dodici anni 
consente di quantificare in € 79.958,33 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla 
copertura del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 30.252,67 e alla 
copertura del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 74.348,95. In questa ipotesi, 
finchè i costi annuali stimati nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori 
dei relativi esercizi di competenza del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di 
spesa ministeriale, a valere sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Macrovoce “Progressioni di 
carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato”, non occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un 
monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle 
prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di 
Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia 
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risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove 
sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, 
eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere 
sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate; pertanto: 
- di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 45/2021 del 24.06.2021, nella parte in 
cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al pagamento delle competenze della Prof.ssa Benedetta 
CARLOTTI nel PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan CA. 
04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, 
come sotto riportata, nei termini sopra esposti: 

Dipartimento 
 

SC e SSD Professore di II 
fascia 

ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
Dip. di  
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie  

03/A2 
CHIM/02 

Prof.ssa 
Benedetta 
CARLOTTI 
Tempo Pieno 
€ 959.500,00  

01.08.2021 
 
 
 

 PJ 
“ECCELLENZA_DCBB
” 

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

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

3) di valorizzare, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente, la compartecipazione ai costi del posto in oggetto nell’arco dei 15 anni di 
finanziamento ministeriale con risorse a carico del Bilancio di Ateneo. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 305/2021 - Numero protocollo: 203727/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     15.7 

Oggetto: Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 del Dott.  
Marco DAMIANI su posto di Professore di II fascia - SC 14/C3 –  Sociologia dei 
Fenomeni Politici  e Giuridici -,  SSD SPS/11 –  Sociologia dei Fenomeni Politici  –  
Dipartimento di Scienze Politiche - a valere sul Dipartimento di Eccellenza - 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Scienze Politiche è risultato assegnatario di € 6.735.585,00 a titolo di 
cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo presentato ed 
approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 
luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Politiche ammesso a finanziamento, 
alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la copertura di n. 2 
posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 1.111.500,00 per 
ciascuno dei suddetti posti, in particolare: 
-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 
240/2010, SC SC 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici -, SSD SPS/11 – 
Sociologia dei Fenomeni Politici; 
Rilevato che nell’ambito del finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti posti 
trova integrale copertura il costo triennale del contratto di ricercatore a tempo 
determinato, stimabile in € 154.062,11, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Vista la nota Prot. n. 29496 del 14.04.2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche, con cui il medesimo attesta che il finanziamento ministeriale al progetto è stato 
allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ: 
“ECCELLENZA_DISPO”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – Quota di 
competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, e che lo stanziamento 
complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con 
riferimento ai n. 2 Ricercatori a Tempo Determinato, tipologia B, che il relativo costo 
graverà sul PJ “ECCELLENZA_DSPO”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti 
– Quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, Macrovoce 
“Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
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Visto il D.R. n. 614 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Scienze Politiche - Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta che “le 
politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del Dipartimento di 
Scienze Politiche ammesso a finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di 
Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di 
durata del progetto, per complessivi € 4.788.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come 
di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DSPO”,  ….., in particolare: 
• n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, SC 14/C3, SSD SPS/11, il cui costo 
graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DISPO”, Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.09.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 25.09.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Marco DAMIANI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni 
Politici e Giuridici -, SSD SPS/11 – Sociologia dei Fenomeni Politici – Dipartimento di 
Scienze Politiche facendo gravare il costo per tre anni di contratto, stimato in € 154.062,11 
sul PJ: ECCELLENZA_DSPO;   
Considerato che in data 01.10.2018 il Dott. Marco DAMIANI ha assunto servizio in qualità di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore concorsuale 
14/C3 – Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici -, SSD SPS/11 – Sociologia dei Fenomeni 
Politici – presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 
07.07.2021 (prot. n. 179103 del 08.07.2021, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre la chiamata del Dott. Marco DAMIANI, risultato idoneo nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici -, SSD SPS/11 – Sociologia 
dei Fenomeni Politici -  in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 645 
del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 24.02.2021,  dopo aver preso atto che il Dott. Marco DAMIANI 
aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1065 del 27.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con il Dott. Marco DAMIANI ha un costo triennale totale stimabile in € 152.500,00 e 
che lo stesso risulta in  scadenza il prossimo 30.09.2021 e che, pertanto, la prima data utile 
per nominare lo stesso Professore di II fascia per il settore concorsuale  14/C3 – Sociologia 
dei Fenomeni Politici e Giuridici -, SSD SPS/11 – Sociologia dei Fenomeni Politici – presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche è il 01.10.2021 e che pertanto nel  PJ 
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“ECCELLENZA_DSPO”, nella Voce COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato” (ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da Miur”), 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B” PJ: ECCELLENZA_DSPO, risulta una 
disponibilità relativa al Dott. Marco DAMIANI di € 959.000,00, somma da riallocare nella 
Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura dei costi del professore di II fascia nella  
voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 e 
dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 01.10.2021 al 31.12.2021 
risulta essere pari ad € 18.587,24 mentre il costo annuo di un professore di II fascia, classe 
iniziale, è stimabile in € 74.348,95; 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DSPO 
sopra richiamato non risulta capiente, per € 272.883,53;  
Preso atto che con D.S.A. n. 31/2021 del 07.07.2021 (prot. n. 183988 del 13.07.2021, all. n. 2 
agli atti della presente delibera) il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze 
Politiche ha decretato:  

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

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

UA.PG.DSPO ECCELLENZA_DSPO € - 1.917.500,00 

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

UA.PG.DSPO ECCELLENZA_DSPO € 1.917.500,00 

 
- Di autorizzare: 
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➢ l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 
Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DSPO, a riallocare l’importo di € 1.917.500,00 dalla 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

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

Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 272.883,53 del PJ “ECCELLENZA_DSPO”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan 
CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
01.10.2021, sarà coperto con la distribuzione del finanziamento ministeriale sui 12 anni, in 
modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei budget e 
conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza complessiva 
stimata in € 272.883,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. La 
distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DSPO” in dodici anni consente 
di quantificare in € 79.916,66 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla copertura 
del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 18.587,24 e alla copertura del 
costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 74.348,95. Finché i costi annuali stimati nei 
bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori dei relativi esercizi di competenza 
del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di spesa ministeriale a valere sul PJ 
“ECCELLENZA_DSPO”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, non occorre 
prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei 
relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un monitoraggio delle 
possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle prioritariamente 
nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di Ateneo, 
comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia risulteranno, 
medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove sopravvenga la 
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cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, eventuali anticipazioni 
di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere sulle risorse 
ministeriali non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 272.883,53, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale 
docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel 
progetto stesso; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
luglio 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di 
eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Scienze Politiche è risultato assegnatario di € 6.735.585,00 a titolo di 
cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo presentato 
ed approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 
luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Politiche ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
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lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 
1.111.500,00 per ciascuno dei suddetti posti, in particolare: 
-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 
240/2010, SC SC 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici -, SSD SPS/11 – 
Sociologia dei Fenomeni Politici; 
Rilevato che nell’ambito del finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti posti 
trova integrale copertura il costo triennale del contratto di ricercatore a tempo 
determinato, stimabile in € 154.062,11, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Vista la nota Prot. n. 29496 del 14.04.2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche, con cui il medesimo attesta che il finanziamento ministeriale al progetto è 
stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, 
PJ: “ECCELLENZA_DISPO”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – Quota 
di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, e che lo stanziamento 
complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con 
riferimento ai n. 2 Ricercatori a Tempo Determinato, tipologia B, che il relativo costo 
graverà sul PJ “ECCELLENZA_DSPO”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – Quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, Macrovoce 
“Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 614 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento 
di Scienze Politiche - Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta che “le 
politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del Dipartimento 
di Scienze Politiche ammesso a finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di 
Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni 
di durata del progetto, per complessivi € 4.788.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, 
come di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DSPO”,  ….., in 
particolare: 
• n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, SC 14/C3, SSD SPS/11, il cui costo 
graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DISPO”, Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.09.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 25.09.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Marco DAMIANI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni 
Politici e Giuridici -, SSD SPS/11 – Sociologia dei Fenomeni Politici – Dipartimento di 
Scienze Politiche facendo gravare il costo per tre anni di contratto, stimato in € 
154.062,11 sul PJ: ECCELLENZA_DSPO;   
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Considerato che in data 01.10.2018 il Dott. Marco DAMIANI ha assunto servizio in qualità 
di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici -, SSD SPS/11 – 
Sociologia dei Fenomeni Politici – presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 
07.07.2021 (prot. n. 179103 del 08.07.2021, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre la chiamata del Dott. Marco DAMIANI, risultato idoneo nella 
relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 
settore concorsuale 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici -, SSD SPS/11 – 
Sociologia dei Fenomeni Politici -  in quanto vincitore della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 645 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 24.02.2021,  dopo aver preso atto che il 
Dott. Marco DAMIANI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1065 
del 27.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente 
in essere con il Dott. Marco DAMIANI ha un costo triennale totale stimabile in € 
152.500,00 e che lo stesso risulta in  scadenza il prossimo 30.09.2021 e che, pertanto, la 
prima data utile per nominare lo stesso Professore di II fascia per il settore concorsuale  
14/C3 – Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici -, SSD SPS/11 – Sociologia dei 
Fenomeni Politici – presso il Dipartimento di Scienze Politiche è il 01.10.2021 e che 
pertanto nel  PJ “ECCELLENZA_DSPO”, nella Voce COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” (ex Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da Miur”), Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B” PJ: 
ECCELLENZA_DSPO, risulta una disponibilità relativa al Dott. Marco DAMIANI di € 
959.000,00, somma da riallocare nella Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura 
dei costi del professore di II fascia nella  voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” del bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 e dei relativi esercizi di 
competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 01.10.2021 al 
31.12.2021 risulta essere pari ad € 18.587,24 mentre il costo annuo di un professore di II 
fascia, classe iniziale, è stimabile in € 74.348,95; 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato 
può essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: 
ECCELLENZA_DSPO sopra richiamato non risulta capiente, per € 272.883,53;  
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Preso atto che con D.S.A. n. 31/2021 del 07.07.2021 (prot. n. 183988 del 13.07.2021, all. 2 
agli atti della presente delibera) il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze 
Politiche ha decretato:  

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

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

UA.PG.DSPO ECCELLENZA_DSPO € - 1.917.500,00 

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

UA.PG.DSPO ECCELLENZA_DSPO € 1.917.500,00 

 
- Di autorizzare: 

➢ l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 
Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DSPO, a riallocare l’importo di € 1.917.500,00 dalla 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

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

Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
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Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 272.883,53 del PJ “ECCELLENZA_DSPO”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan 
CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
01.10.2021, sarà coperto con la distribuzione del finanziamento ministeriale sui 12 anni, in 
modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei budget e 
conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza complessiva 
stimata in € 272.883,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. La 
distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DSPO” in dodici anni consente 
di quantificare in € 79.916,66 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla copertura 
del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 18.587,24 e alla copertura del 
costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 74.348,95. Finché i costi annuali stimati nei 
bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori dei relativi esercizi di competenza 
del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di spesa ministeriale a valere sul PJ 
“ECCELLENZA_DSPO”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, non occorre 
prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei 
relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un monitoraggio delle 
possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle prioritariamente 
nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di Ateneo, 
comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia risulteranno, 
medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove sopravvenga la 
cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, eventuali anticipazioni 
di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere sulle risorse 
ministeriali non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 272.883,53, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale 
docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel 
progetto stesso; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
luglio 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 
14/C3 – Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici -, SSD SPS/11 – Sociologia dei Fenomeni 
Politici – presso il Dipartimento di Scienze Politiche mediante chiamata, ai sensi dell’art. 
24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Marco DAMIANI e conseguentemente di 
autorizzarne la presa di servizio il 01.10.2021; 
2) di autorizzare la copertura dei costi distribuendo il finanziamento ministeriale sui 12 
anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei 
budget e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza 
complessiva stimata in € 272.883,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. 
La distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DSPO” in dodici anni 
consente di quantificare in € 79.916,66 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla 
copertura del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 18.587,24 e alla 
copertura del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 74.348,95. In questa ipotesi, 
finchè i costi annuali stimati nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori 
dei relativi esercizi di competenza del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di 
spesa ministeriale, a valere sul PJ “ECCELLENZA_DSPO”, Macrovoce “Progressioni di 
carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato”, non occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un 
monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle 
prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di 
Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia 
risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove 
sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, 
eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere 
sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate; pertanto: 
- di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Scienze Politiche n. 31/2021 del 07.07.2021, nella parte in cui si autorizza 
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l’Ufficio Stipendi al pagamento delle competenze del Prof. Marco DAMIANI nel PJ 
“ECCELLENZA_DSPO”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, come sotto 
riportata, nei termini sopra esposti: 

Dipartimento 
 

SC e SSD Professore di II 
fascia 

ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
Dip. di  
Scienze Politiche  

14/C3 
SPS/11 

Prof.Marco 
DAMIANI 
Tempo Pieno 
€ 959.000,00  

01.10.2021 
 
 
 

 PJ 
“ECCELLENZA_DSPO
” 

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

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

3) di valorizzare, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente, la compartecipazione ai costi del posto in oggetto nell’arco dei 15 anni 
di finanziamento ministeriale con risorse a carico del Bilancio di Ateneo. 
 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 306/2021 - Numero protocollo: 203729/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     15.7 

Oggetto: Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della 
Dott.ssa Laura GORACCI su posto di Professore d i II fascia - SC 03/C1 –  
Chimica Organica -, SSD CHIM/06 –  Chimica Organica –  Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere sul Dipartimento di Eccellenza - 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie è risultato assegnatario di € 8.656.475,00 
a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo 
presentato ed approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di 
Amministrazione del 26 luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 
1.111.500,00 per ciascuno dei suddetti posti, in particolare: 
-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 
240/2010, SC 03/C1 – Chimica Organica –SSD CHIM/06 – Chimica Organica; 
Rilevato che nell’ambito del finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti posti 
trova integrale copertura il costo triennale del contratto di ricercatore a tempo 
determinato, stimabile in € 154.062,11, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Visti i Decreti n. 56/2018 del 27.03.2018 e n. 68/2018 del 16.04.2018 del Direttore del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nei quali si attesta che il finanziamento 
ministeriale al progetto è stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto 
contabile cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – Quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, e 
che lo stanziamento complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, 
specificando con riferimento ai n. 2 Ricercatori a Tempo Determinato, tipologia B, che il 
relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – Quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta 
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che “le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ammesso a finanziamento dal MIUR 
nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, 
graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, per complessivi  € 5.215.500,00 sul 
suddetto finanziamento MIUR, come di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ 
“ECCELLENZA_DCBB”,  ….., in particolare: 
•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 03, SC 03/C1, SSD CHIM/06, il cui 
costo graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce 
COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.07.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.07.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Laura GORACCI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 03/C1 – Chimica Organica -, SSD 
CHIM/06 – Chimica Organica – ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, presso 
il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie facendo gravare il costo per tre anni di 
contratto, stimato in € 154.062,11 sul PJ:  ECCELLENZA_DCBB;   
Considerato che in data 01.08.2018 la Dott.ssa Laura GORACCI ha assunto servizio in qualità 
di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore concorsuale 
SC 03/C1 – Chimica Organica -, SSD CHIM/06 – Chimica Organica – presso il Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 24.06.2021 (prot. n. 160749 del 25.06.2021, all. n. 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Laura GORACCI, risultata 
idonea nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II 
fascia nel settore concorsuale 03/C1 – Chimica Organica -, SSD CHIM/06 – Chimica 
Organica -  in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 610 del 
20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 25.02.2021,  dopo aver preso atto che la Dott.ssa Laura 
GORACCI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II 
fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 967 del 19.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con la Dott.ssa Laura GORACCI ha un costo triennale totale stimabile in € 
152.000,00 e che lo stesso risulta in  scadenza il prossimo 31.07.2021 e che, pertanto, la 
prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore concorsuale  
03/C1 – Chimica Organica -, SSD CHIM/06 – Chimica Organica – presso il Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie è il 01.08.2021 e che pertanto nel  PJ 
“ECCELLENZA_DCBB”, nella Voce COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 
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personale ricercatore a tempo determinato” (ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”), 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B” PJ:  ECCELLENZA_DCBB, risulta una 
disponibilità relativa alla Dott.ssa GORACCI di € 959.500,00, somma da riallocare nella 
Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura dei costi del professore di II fascia nella  
voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” del bilancio unico di ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 e 
dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 01.08.2021 al 
31.12.2021 risulta essere pari ad € 30.252,67, mentre il costo annuo di un professore di II 
fascia, classe iniziale, è stimabile in € 74.348,95; 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DCBB 
sopra richiamato non risulta capiente, per € 272.383,53;  
Preso atto che con D.S.A. n. 45/2021 del 24.06.2021 (all. n. 2 agli atti della presente 
delibera) il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
ha decretato:  

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

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

UA.PG.DCBB ECCELLENZA_DCBB € - 1.919.000,00 

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

UA.PG.DCBB ECCELLENZA_DCBB € + 1.919.000,00 

 
- Di autorizzare: 
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➢ l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 
Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DCBB, a riallocare l’importo di € 1.919.000,00 dalla 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

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

Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 272.383,53, del PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
01.08.2021, sarà coperto con la distribuzione del finanziamento ministeriale sui 12 anni, in 
modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei budget e 
conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza complessiva 
stimata in € 272.383,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. La 
distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DCBB” in dodici anni consente 
di quantificare in € 79.958,33 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla copertura 
del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 30.252,67 e alla copertura 
del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 74.348,95. Finché i costi annuali stimati 
nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori dei relativi esercizi di 
competenza del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di spesa ministeriale a 
valere sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan CA. 
04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, 
non occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un 
monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle 
prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di 
Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia 
risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove 
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sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, 
eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere 
sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 272.383,53, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale 
docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel 
progetto stesso; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
luglio 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie è risultato assegnatario di € 8.656.475,00 
a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo 
presentato ed approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di 
Amministrazione del 26 luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
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lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 
1.111.500,00 per ciascuno dei suddetti posti, in particolare: 
-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010, SC 03/C1 – Chimica Organica –SSD CHIM/06 – Chimica Organica; 
Rilevato che nell’ambito del finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti posti 
trova integrale copertura il costo triennale del contratto di ricercatore a tempo 
determinato, stimabile in € 154.062,11, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Visti i Decreti n. 56/2018 del 27.03.2018 e n. 68/2018 del 16.04.2018 del Direttore del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nei quali si attesta che il finanziamento 
ministeriale al progetto è stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto 
contabile cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – Quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, e 
che lo stanziamento complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, 
specificando con riferimento ai n. 2 Ricercatori a Tempo Determinato, tipologia B, che il 
relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – Quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta 
che “le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ammesso a finanziamento dal MIUR 
nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, 
graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, per complessivi  € 5.215.500,00 sul 
suddetto finanziamento MIUR, come di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ 
“ECCELLENZA_DCBB”,  ….., in particolare: 
•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 03, SC 03/C1, SSD CHIM/06, il cui 
costo graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce 
COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.07.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.07.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Laura GORACCI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 03/C1 – Chimica Organica -, SSD 
CHIM/06 – Chimica Organica – ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso 
il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie facendo gravare il costo per tre anni di 
contratto, stimato in € 154.062,11 sul PJ:  ECCELLENZA_DCBB;   
Considerato che in data 01.08.2018 la Dott.ssa Laura GORACCI ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
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concorsuale SC 03/C1 – Chimica Organica -, SSD CHIM/06 – Chimica Organica – presso il 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 24.06.2021 (prot. n. 160749 del 25.06.2021, all. n. 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Laura GORACCI, risultata 
idonea nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II 
fascia nel settore concorsuale 03/C1 – Chimica Organica -, SSD CHIM/06 – Chimica 
Organica -  in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 610 del 
20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 25.02.2021,  dopo aver preso atto che la Dott.ssa Laura 
GORACCI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II 
fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 967 del 19.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con la Dott.ssa Laura GORACCI ha un costo triennale totale stimabile in € 
152.000,00 e che lo stesso risulta in  scadenza il prossimo 31.07.2021 e che, pertanto, la 
prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore concorsuale  
03/C1 – Chimica Organica -, SSD CHIM/06 – Chimica Organica – presso il Dipartimento di 
chimica, Biologia e Biotecnologie è il 01.08.2021 e che pertanto nel  PJ 
“ECCELLENZA_DCBB”, nella Voce COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato” (ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”), 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B” PJ:  ECCELLENZA_DCBB, risulta una 
disponibilità relativa alla Dott.ssa GORACCI di € 959.500,00, somma da riallocare nella 
Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura dei costi del professore di II fascia nella  
voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato“ del bilancio unico di ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 
e dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 01.08.2021 al 
31.12.2021 risulta essere pari ad € 30.252,67, mentre il costo annuo di un professore di II 
fascia, classe iniziale, è stimabile in € 74.348,95; 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DCBB 
sopra richiamato non risulta capiente, per € 272.383,53;  
Preso atto che con D.S.A. n. 45 del 24.06.2021 (all. n. 2 agli atti della presente delibera) il 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha 
decretato:  
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- “di apportare la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 
 
COSTI 

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

UA.PG.DCBB ECCELLENZA_DCBB € - 1.919.000,00 

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

UA.PG.DCBB ECCELLENZA_DCBB € + 1.919.000,00 

 
- Di autorizzare: 

➢ l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 
Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DCBB, a riallocare l’importo di € 1.919.000,00 dalla 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

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

Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 272.383,53, del PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
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01.08.2021, può essere coperto con la distribuzione del finanziamento ministeriale sui 12 
anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei 
budget e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza 
complessiva stimata in € 272.383,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. 
La distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DCBB” in dodici anni 
consente di quantificare in € 79.958,33 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla 
copertura del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 30.252,67 e alla 
copertura del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 74.348,95. Finché i costi 
annuali stimati nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori dei relativi 
esercizi di competenza del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di spesa 
ministeriale a valere sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, 
voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato”, non occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un 
monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle 
prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali 
di Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia 
risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove 
sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, 
eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere 
sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 272.383,53, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale 
docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel 
progetto stesso; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
luglio 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 
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1) di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 
SC 03/C1 – Chimica Organica -, SSD CHIM/06 – Chimica Organica - presso il Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
della L. 240/2010, della Dott.ssa Laura GORACCI e conseguentemente di autorizzarne la 
presa di servizio il 01.08.2021; 
2) di autorizzare la copertura dei costi distribuendo il finanziamento ministeriale sui 12 
anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei 
budget e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza 
complessiva stimata in € 272.383,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. 
La distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in dodici anni 
consente di quantificare in € 79.958,33 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla 
copertura del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 30.252,67 e alla 
copertura del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 74.348,95. In questa ipotesi, 
finchè i costi annuali stimati nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori 
dei relativi esercizi di competenza del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di 
spesa ministeriale, a valere sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Macrovoce “Progressioni di 
carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato”, non occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere 
sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione 
annuali autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere 
un monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di 
utilizzarle prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con 
differenziali di Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore 
di II fascia risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale 
predeterminato. Ove sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo di 
professore di II fascia, eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, 
saranno recuperate a valere sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate; pertanto: 
- di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 45/2021 del 24.06.2021, nella parte in 
cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al pagamento delle competenze della Prof.ssa Laura 
GORACCI nel PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce coan CA. 
04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato”, 
come sotto riportata, nei termini sopra esposti: 

Dipartimento 
 

SC e SSD Professore di II 
fascia 

ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
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Dip. di  
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie  

03/C1 
CHIM/06 

Prof.ssa Laura 
GORACCI 
Tempo Pieno 
€ 959.500,00  

01.08.2021 
 
 
 

 PJ 
“ECCELLENZA_DCBB
” 

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

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

3) di valorizzare, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente, la compartecipazione ai costi del posto in oggetto nell’arco dei 15 anni 
di finanziamento ministeriale con risorse a carico del Bilancio di Ateneo. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 307/2021 - Numero protocollo: 203730/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.9  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Mirko LEOMANNI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 09/G1 –  Automatica –  SSD ING-INF/04 –  
Automatica - Dipartimento di Ingegneria - a valere su finanziamenti esterni –  
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 come 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 9.05.2015; 
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Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime; 
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 
disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti di 
cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 
dall'articolo 5, comma 5”; (…); 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 
inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, 
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, avente 
ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando gli effetti 
della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, ha 
precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, “sono 
fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere integralmente 
su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 
49/2012”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie 
generale – n. 323 del 31.12.2020; 
Dato atto che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella 
seduta del 13.07.2021 (prot. n. 185080 del 13.07.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) viene sottoposta all’approvazione di questo consesso la proposta di chiamata del 
Dott. Mirko LEOMANNI, nel posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili 
per ulteriori due, con regime a tempo pieno, settore concorsuale 09/G1 – Automatica – 
SSD ING-INF/04 – Automatica; 
Preso atto che si propone la chiamata del Dott. Mirko LEOMANNI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime 
di tempo pieno, settore concorsuale 09/G1 – Automatica – SSD ING-INF/04 – Automatica -, 
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, in quanto vincitore della relativa procedura 
di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 399 del 09.03.2021, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 1508 del 02.07.2021, per partecipare al seguente progetto di ricerca 
“Strategie e metodologie di localizzazione, percezione attiva e navigazione basate su 
tecniche di deep learning per applicazioni robotiche su droni aerei (UAV) di classe standard 
e nano”. Il Dipartimento di Ingegneria, relativamente al posto bandito di cui sopra, aveva 
indicato in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nel SSD ING-INF/04; 
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Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è 
stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 23 febbraio 2021; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in 
materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come integrato 
dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 
del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri grava interamente su 
finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra 
esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 24.02.2021 
ha deliberato di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria n. DSA. n. 2/2021 del 27.01.2021, nella parte 
in cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra 
autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 162.480,50, attestata dal Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria con il sopra richiamato decreto: 
 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATT
O 

     PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Ingegneria 

 09/G1 
 ING-INF/04 

Tempo 
pieno 
€ 
162.480,50 

PJ: UAPGDING.HIPERT20PV 
(€ 100.000,00) 
PJ: UAPGDING.ENEA20PV 
(€ 62.480,50) 

 
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 
luglio 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, comma 3; 
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di n. 1 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, 
assunta con Delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 13.07.2021, 
come illustrato in premessa; 
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione degli 
artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria dei 
relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta fattispecie 
rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da ultimo esposto ed 
alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di ricerca; 
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 luglio 
2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

- 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 adottata con delibera del Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 13.07.2021, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza: 
- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Mirko LEOMANNI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 
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Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo 
pieno, settore concorsuale 09/G1 – Automatica – SSD ING-INF/04 – Automatica, per 
partecipare al seguente progetto di ricerca “Strategie e metodologie di localizzazione, 
percezione attiva e navigazione basate su tecniche di deep learning per applicazioni robotiche 
su droni aerei (UAV) di classe standard e nano”, per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria; 
- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 
febbraio 2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così come 
segue: 
 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUAL
E 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Ingegneria 

 09/G1 
 ING-INF/04 

Tempo pieno 
€ 162.480,50 
 
(Dott. Mirko 
LEOMANNI) 

PJ: UAPGDING.HIPERT20PV 
(€ 100.000,00) 
PJ: UAPGDING.ENEA20PV 
(€ 62.480,50) 

 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo pieno, 
da stipulare con il Dott. Mirko LEOMANNI a decorrere dal 01 Settembre 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: 308/2021 - Numero protocollo: 203731/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    15.10   

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca RIPANTI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 02/B1 –  Fisica sperimentale della 
materia –  FIS/03 –  Fisica della materia - Dipartimento di Fisica e Geologia - a 
valere su finanziamenti esterni –  Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 come 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 9.05.2015; 
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Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime; 
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 
disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti di 
cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 
dall'articolo 5, comma 5”; (…); 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 
inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, 
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, avente 
ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando gli effetti 
della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, ha 
precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, “sono 
fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere integralmente 
su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 
49/2012”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie 
generale – n. 323 del 31.12.2020; 
Preso atto che con D.R. n. 1671 del 2.7.2019 è stata indetta la procedura di valutazione 
comparativa per la sottoscrizione di n. 1 contratto di diritto privato quale ricercatore 
universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo 
pieno, per il settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, SSD FIS/01 – 
Fisica sperimentale – SSD FIS/03 – Fisica della materia, Dipartimento di Fisica e Geologia 
di questa Università, i cui atti sono stati approvati con il D.R. n. 2237 del 19.9.2019 ;  
Preso atto che, a seguito della rinuncia dell’idoneo della procedura suddetta all’assunzione 
in servizio, il Dipartimento di Fisica e Geologia ha chiesto la riedizione del bando di cui 
sopra per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per 
ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 02/B1, SSD FIS/01 – 
SSD FIS/03, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca “Sviluppo di modelli per il 
calcolo delle funzioni risposta in regime ultra-veloce in sistemi fortemente correlati fuori 
equilibrio”, già deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta 
del 4.4.2019 ed autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.6.2019; 
Dato atto che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella 
seduta del 07.07.2021 (prot. n. 179120 del 08.07.2021 allegato 1 agli atti della presente 
delibera) viene sottoposta all’approvazione di questo consesso la proposta di chiamata, 
con decorrenza 01.10.2021, della Dott.ssa Francesca RIPANTI, nel posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 
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240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime a tempo 
pieno, settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella medesima seduta 
del 07.07.2021 tra i due SSD FIS/01 e FIS/03 indicati nel bando, ha individuato il SSD FIS/03 
– Fisica della materia per la chiamata della suddetta ricercatrice; 
Preso atto che si propone la chiamata della Dott.ssa Francesca RIPANTI a ricoprire il posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime 
di tempo pieno, settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, SSD FIS/03 
– Fisica della materia, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, in quanto 
vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 338 del 
03.03.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1435 del 24.06.2021, per partecipare al 
seguente progetto di ricerca “Sviluppo di modelli per il calcolo delle funzioni risposta in 
regime ultra-veloce in sistemi fortemente correlati fuori equilibrio”, il Dipartimento di Fisica 
e Geologia relativamente al posto bandito di cui sopra aveva indicato in n. 90 il monte ore 
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nei SSD 
FIS/01 - FIS/03; 
Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, 
acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso in data 24.06.2019 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo, che ha attestato la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 
n. 49/2012, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 
2019, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 25 giugno 
2019; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in 
materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come integrato 
dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 
del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri grava interamente su 
finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra 
esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 25.06.2019 
ha deliberato di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia n. 23/2019 del 06.06.2019, nella parte 
in cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra 
autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 154.062,11, attestata dal Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia con il sopra richiamato decreto: 
 

DIPARTIMENTO 
 

SETTORE 
CONCORSUAL

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE - PJ 
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E 
e SSD 

Dipartimento di 
Fisica e Geologia 

02/B1 
FIS/01 
FIS/03 

Tempo pieno  
€ 154.062,11 

 
PJ: PETCARESSRICTD19 

 
Considerato che attualmente il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – regime di impegno a tempo pieno 
- può essere stimato per i primi tre anni in complessivi € 162.480,50, salvo eventuali oneri 
aggiuntivi derivanti da sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o 
regolamenti; 
Considerato che “nel PJ PETCARESSRICTD19, già si trova disponibile la cifra di € 154.062,11 
ripartita sulla voce COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del Personale 
ricercatore a tempo determinato” per effetto della originaria procedura concorsuale e che 
l’integrazione della somma necessaria per il finanziamento della posizione di RIC TD a) pari 
ad € 8.418,39 verrà resa disponibile a mezzo trasferimento interno dal progetto PETCARESS 
di cui è Responsabile Scientifico la prof. C. Petrillo”; 
Preso atto che, al fine di coprire il differenziale di cui sopra pari ad Euro 8.418,39, con 
Decreto n. 4/2021 del 12.2.2021 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e 
Geologia è stato decretato: 
“Di autorizzare la seguente variazione al bilancio unico di Ateneo per maggiori entrate con 
vincolo di destinazione: 
 
Ricavi: 
CA.03.05.01.09.01 “trasferimenti interni correnti” 
UA.PG.DFIG PJ PETCARESSRICTD19       + € 8.418,39 
 
Costi: 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” 
UA.PG.DFIG PJ PETCARESSRICTD19       + € 8.418,39 
 
- di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale di Ateneo, ad effettuare i 
pagamenti della suddetta posizione di Ricercatore a Tempo Determinato direttamente sul 
PJ “PETCARESSRICTD19” della UA.PG.DFIG. 
(omissis) 
Il presente DSA sarà trasmesso in copia al Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto 
previsto dall’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
emanato con D.R. n. 389 del 18.03.2013.” 
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Considerato che per la copertura del differenziale di cui sopra, pari ad Euro 8.418,39, sono 
stati quindi utilizzati fondi esterni, derivanti dalla Convenzione stipulata in data 06.06.2019 
dal Dipartimento di Fisica e Geologia e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per 
lo sviluppo delle attività di ricerca previste dal Progetto CarESS, sui quali il Collegio dei 
Revisori dei Conti aveva già espresso parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 
comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
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 
luglio 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; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, comma 3; 
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di n. 1 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, 
assunta con Delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 
07.07.2021, come illustrato in premessa; 
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione degli 
artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria dei 
relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta fattispecie 
rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da ultimo esposto ed 
alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di ricerca; 
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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 luglio 
2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

- 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 adottata con delibera del Consiglio 
del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 07.07.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza: 
- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Francesca RIPANTI a ricoprire il 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, 
con regime di tempo pieno, settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, 
SSD FIS/03 – Fisica della materia - per partecipare al seguente progetto di ricerca 
“Sviluppo di modelli per il calcolo delle funzioni risposta in regime ultra-veloce in sistemi 
fortemente correlati fuori equilibrio”, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 
- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
25.06.2019 in merito alla parziale copertura economica del costo del suddetto posto per € 
154.062,11 e di dare esecuzione al Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento 
di Fisica e Geologia n. 4/2021 del 12.02.2021, in merito all’integrale copertura del costo del 
sopra richiamato posto con un’ulteriore disponibilità di € 8.418,39 e, conseguentemente, di 
autorizzare l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento del posto di cui sopra, nella 
disponibilità sotto indicata così come segue: 
 

DIPARTIMENTO 
 

SETTORE 
CONCORSUAL
E 
e SSD 

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE - PJ 

Dipartimento di 
Fisica e Geologia 

02/B1 
FIS/03 

Tempo pieno  
€ 162.480,50 

 
Dott.ssa 
Francesca 

 
PJ: PETCARESSRICTD19 
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Ripanti 
15/01  

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo pieno, 
da stipulare con la Dott.ssa Francesca RIPANTI a decorrere dal 01 Ottobre 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: 309/2021 - Numero protocollo: 203732/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     15.11 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Roberta VOLPE su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 02/A1 –  Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali –  SSD FIS/01 –  Fisica sperimentale - Dipartimento di 
Fisica e Geologia - a valere su finanziamenti esterni –  Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

   
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 come 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 9.05.2015; 
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Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime; 
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 
disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti di 
cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 
dall'articolo 5, comma 5”; (…); 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 
inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, 
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
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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; 
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, avente 
ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando gli effetti 
della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, ha 
precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, “sono 
fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere integralmente 
su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 
49/2012”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”; 
Visto il DPCM 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato 
a decorrere dal 1° gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 
del 31.12.2020; 
Dato atto che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella 
seduta del 07.07.2021 (prot. n. 179120 del 08.07.2021 allegato 1 agli atti della presente 
delibera) viene sottoposta all’approvazione di questo consesso la proposta di chiamata 
della Dott.ssa Roberta VOLPE, nel posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
prorogabili per ulteriori due, con regime a tempo pieno, 02/A1 – Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale; 
Preso atto che si propone la chiamata della Dott.ssa Roberta VOLPE a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime 
di tempo pieno, settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale -, per le esigenze del Dipartimento di 
Fisica e Geologia, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 340 del 03.03.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1371 del 
18.06.2021, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Studio dei decadimenti rari del 
mesone B e sviluppo di un sistema di lettura dei cristalli di puro CsI del calorimetro 
elettromagnetico per l’esperimento Belle II a SuperKEKB”. Il Dipartimento di Fisica e 
Geologia, relativamente al posto bandito di cui sopra, aveva indicato in n. 90 il monte ore 
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nel SSD 
FIS/01; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella medesima seduta 
del 07.07.2021, ha proposto che la Dott.ssa Roberta Volpe, per esigenze di didattica e di 
ricerca, assuma servizio in data 03.01.2022; 
Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è 
stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 23 febbraio 2021; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in 
materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come integrato 
dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 
del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri grava interamente su 
finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra 
esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 24.02.2021 
ha deliberato di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia n. DSA. n. 2/2021 del 28.01.2021 nella 
parte in cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto 
sopra autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 162.480,50, attestata dal 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia con il sopra richiamato 
decreto: 
 

DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUAL
E 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Fisica e 
Geologia 

 02/A1 
 FIS/01 

Tempo pieno 
€ 162.480,50 

 PJ RICTDINFNCECCHI  

 
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 
luglio 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, comma 3; 
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di n. 1 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, 
assunta con Delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 
07.07.2021, come illustrato in premessa; 
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione degli 
artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria dei 
relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta fattispecie 
rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da ultimo esposto ed 
alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di ricerca; 
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 luglio 
2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

- 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 adottata con delibera del Consiglio del 
Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 07.07.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza: 
- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Roberta VOLPE a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 
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Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo 
pieno, settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD 
FIS/01 – Fisica sperimentale, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Studio dei 
decadimenti rari del mesone B e sviluppo di un sistema di lettura dei cristalli di puro CsI del 
calorimetro elettromagnetico per l’esperimento Belle II a SuperKEKB”, per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia; 
- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 
febbraio 2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così come 
segue: 
 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUAL
E 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Fisica e Geologia 

 02/A1 
 FIS/01 

Tempo pieno 
€ 162.480,50 
 
(Dott.ssa 
Roberta VOLPE) 

 PJ RICTDINFNCECCHI  

 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo pieno, 
da stipulare con la Dott.ssa Roberta VOLPE a decorrere dal 03 Gennaio 2022, allegato sub 
lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 310/2021 - Numero protocollo: 203733/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     15.12 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Chiara D’ERRICO su posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art.  24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 13/A1 –  Economia politica, SSD SECS-
P/01 –  Economia politica –  Dipartimento di Economia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 
- Approvazione  
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; 
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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”; 
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 
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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 
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 
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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     
 
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 Economia, nella seduta del 15.06.2021 (prot. 
n. 145876 del 17.06.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Chiara D’Errico 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/A1 – Economia politica, SSD SECS-P/01 – Economia politica - 
per le esigenze del Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Analisi Bayesiana della elasticità della domanda 
nei mercati energetici”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 2400/2020 del 28.12.2020, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 904 del 17.05.2021, indicando in n. 90 il monte ore annuo 
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massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del SSD SECS-P/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 
luglio 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 Economia di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Chiara D’Errico 
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-P/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 luglio 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 
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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 Economia, nella seduta del 15.06.2021, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.09.2021, della Dott.ssa Maria 
Chiara D’ERRICO 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/A1 – 
Economia politica, SSD SECS-P/01 – Economia politica - per le esigenze del Dipartimento 
di Economia - 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 Maria Chiara 
D’ERRICO, 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  
Economia 

13/A1 
SECS-P/01 

Dott.ssa Maria 
Chiara D’Errico 
Tempo Pieno 
 
€ 180.149,35  

01.09.2021 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 311/2021 - Numero protocollo: 203734/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     15.13 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Francesco FERRANTE su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 09/G1 –  Automatica, SSD ING-INF/04 –  
Automatica –  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”; 

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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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 
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 
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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     
 
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 16.06.2021 (prot. 
n. 146167 del 17.06.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Francesco FERRANTE 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/G1 – Automatica, SSD ING-INF/04 – Automatica - per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Strategie e metodologie di localizzazione, 
percezione attiva, controllo e navigazione basate su tecniche di deep learning per 
applicazioni robotiche su droni aerei (UAV) di classe standard e nano”, in quanto 
vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 
399/2021 del 09.03.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1061 del 
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27.05.2021, indicando in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 
didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ING-INF/04; 

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 
luglio 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 del Dott. Francesco Ferrante 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-INF/04, 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 luglio 
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 
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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 16.06.2021, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.09.2021, del Dott. Francesco 
FERRANTE 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 09/G1 – 
Automatica, SSD ING-INF/04 – Automatica - 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 il Dott. Francesco 
FERRANTE, 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/G1 
ING-INF/04 

Dott. Francesco 
Ferrante 
Tempo Pieno 
 
€ 180.149,35  

01.09.2021 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 312/2021 - Numero protocollo: 203735/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     15.14 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Laura MUZI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 11/E4 –  Psicologia clinica e dinamica, 
SSD M-PSI/08 –  Psicologia clinica –  Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali,  
umane e della formazione - 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; 
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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”; 
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 

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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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 
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 
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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     
 
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 Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione, nella seduta del 07.07.2021 (prot. 177847 del 07.07.2021, allegato 1 agli atti 
della presente delibera) ha deliberato:   

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Laura MUZI 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 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica, SSD M-PSI/08 – Psicologia clinica 
- per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 
“Funzionamento individuale e benessere in psicologia clinica e della salute: 
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assessment e interventi psicologici”, in quanto vincitrice della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 71/2021 del 26.01.2021, i cui atti sono 
stati approvati con D.R. n. 1370 del 18.06.2021, indicando in n. 120 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del SSD M-PSI/08 e in insegnamenti di base, introduttivi e di carattere generale; 

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 
luglio 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 Filosofia, Scienze sociali, umane 
e della formazione di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di 
chiamata della Dott.ssa Laura MUZI 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 M-PSI/08, 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 
luglio 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
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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 Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, nella seduta del 
07.07.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.09.2021, della Dott.ssa Laura 
MUZI 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 11/E4 – 
Psicologia clinica e dinamica, SSD M-PSI/08 – Psicologia clinica - per le esigenze del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione - 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 Laura 
MUZI (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  
Filosofia, Scienze 
sociali, umane e 
della formazione 

11/E4 
M-PSI/08 

Dott.ssa Laura 
Muzi 
Tempo Pieno 
 
€ 180.149,35  

01.09.2021 
 
 
 

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 luglio 2021 termina alle ore 13:00. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
    Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
   
 
 

 
 
 


