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Approvato nell’adunanza del 28 aprile 2021 

VERBALE n. 5/ 2021 del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza straordinaria del 21 aprile 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di aprile alle ore 15:06, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria telematica, ai sensi del 
“Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 
telematica”, emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota 
rettorale in data 19.04.2021 prot. n. 95154 inviata a tutti i componenti per posta 
elettronica mediante gestore documentale, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 

 1.1. Comunicazioni del Presidente 

2. Didattica 
 2.1. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di Ricerca XXXVII ciclo – 

A.A. 2021/2022 
 

 2.2. Partecipazione al corso di Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale – 
IA-PhD - XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022 

 
3. Ratifica decreti 

 3.1. Ratifica D.R. n. 436 del 16/03/2021 avente ad oggetto: Progetto - Esperto 
del ciclo di produzione nel settore chimico e farmaceutico – Costituzione 
A.T.S. 

 
 3.2. Ratifica decreto n. 457 del 19/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione 

convenzione per adesione contratto tra CRUI e Simul News s.r.l. nella sua 
versione aggiornata. 

 
 3.3. Ratifica D.R. n. 483 del 26/03/2021 avente ad oggetto: Bando di concorso 

per “Intellectual Property Awards 2021” (DD n. 29447 del 02/02/2021). 
Determinazioni 

 
 3.4. Ratifica D.R. n. 505 del 26/03/2021 avente ad oggetto: Estensione 

mediante procedura PCT della domanda di brevetto dal titolo “Small 
molecules inducing the degradation of the cellular prion protein” 

 
 3.5. Ratifica D.R. n. 515 del 30/03/2021 avente ad oggetto: Protocollo di 

gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19 (D.R. n. 756 del 
8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3: aggiornamento al documento 
del 14.9.2020. Rev. 2 Approvazione. 
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 3.6. Ratifica D.R. n. 516 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Proroga scadenza III 
rata per gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale A.A. 2020/21 

 
 3.7. Ratifica D.R. n. 520 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Bando Fondazione 

CARIT n. 1/2021. Proposta progettuale “HydroTOUR - Hydrogen Terni 
Orizzonte Università e Ricerca”: Determinazioni. 

 
 3.8. Ratifica D.R. n. 521 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Applicazione 

“Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento 
degli esami di profitto e delle sedute di laurea in modalità mista” – “Guida 
sintetica esami di profitto a distanza” e “Guida sintetica uso dei TEAMS 
Lauree on line Dipartimenti Corsi di studio corsi post-laurea” agli Esami di 
stato di abilitazione all’esercizio delle professioni anno 2021 

 
 3.9. Ratifica D.R. n. 525 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO) – designazione 
del rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo 

 
 3.10. Ratifica D.R. n.526 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Centro 

Interuniversitario di ricerca sull’elaborazione cognitiva dei sistemi naturali 
e artificiali (ECONA) – Designazione del Prof. Stefano Federici quale 
rappresentante di Ateneo nel Consiglio Scientifico del Centro per il 
triennio 2020-2023. 

 
 3.11. Ratifica D.R. n. 530 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Approvazione 

Accordo Quadro tra UniPG e MBK per l’inserimento di laureati nel Progetto 
Tigheder Social For Business 

 
4. Varie ed eventuali 

.

. 
4.1. Varie ed eventuali. 

 
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. 
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Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17, comma 3 dello Statuto, il 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO. 
 
E’ presente, mediante collegamento alla piattaforma Teams, il Pro Rettore Vicario, Prof. 
Fausto ELISEI. 
 

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale 
ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 
 
I componenti dell’Organo sono pari a 10. 
Risultano presenti: 
 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti 
Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

Rettore e Presidente 
dell'organo 

X   

Prof. Maurizio 
Servili 

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

X   

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 Componente esterno X   
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Spinelli 
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 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. 
 

 
E’ presenti altresì in sala su invito del Presidente:  
 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 2.1 e 2.3 all’ordine del giorno, il Delegato 
del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni 1.1 

Oggetto: Comunicazioni del Presidente 
 

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

IL PRESIDENTE  
  

Il Presidente, nel dare il benvenuto ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, 
Prof. Stefano Eramo e Sig. Luigi Ricioppo, li ringrazia sin d'ora per il contributo che 
vorranno dare allo sviluppo del nostro Ateneo e gli augura un buon lavoro. 
Il Prof. Eramo ringrazia per l'incarico conferito e lo studente Ricioppo ringrazia per 
l’accoglienza e si farà portavoce del parere degli studenti per migliorare la qualità dei 
servizi resi agli studenti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

❖ Prende conoscenza. 
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Numero delibera: 123/2021 - Numero protocollo: 97616/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 2.1   

Oggetto: Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di Ricerca 
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. 34 (sub lett. A1), A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10), A11), A12), A13), A14), 
A15), A16), A17), A18), A19), A20), B), C), D, E), F), G), H), I), L), M), N), O), P), Q)) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 3.07.1998, n. 210 ed in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca; 
Vista la Legge 31.12.2010, n. 240 concernente le norme in materia di organizzazione 
dell’Università; 
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 
28.05.2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 29.03.2013, n. 470; 
Visto il D.M. 8.02.2013, 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”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il 21.05.2013; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di 
Perugia, emanato con D.R. 07.08.2013, n. 1548; 
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Vista la nota del MIUR prot. n.3315 del 1.02.2019 con cui sono state emanate le linee 
guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 8.02.2013, n. 45; 
Vista la nota prot. n. 7403 del 16.03.2021, con cui il MUR ha fornito indicazioni operative 
sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2021/2022 ed ha fissato al 27 aprile 
2021 la scadenza per l’inserimento delle documentate proposte nella banca dati del 
dottorato; 
Considerato che nella suddetta nota è stabilito che saranno sottoposti a nuovo parere 
Anvur i corsi in cui si verifichi il cambiamento del coordinatore o di più del 20% dei 
componenti del collegio inteso nel suo complesso nonché, il cambio di titolatura ed 
inoltre si chiarisce che si provvederà anche per il XXXVII ciclo alla valutazione dei 
requisiti A4a e A4b delle suindicate linee guida secondo le indicazioni già fornite lo 
scorso anno;  
Vista la nota dirigenziale prot. n. 63610 del 17.03.2021 con cui sono stati aperti i termini 
per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXVII 
ciclo – A.A. 2021/2022; 
Visti i provvedimenti adottati dalle rispettive strutture di afferenza dei corsi di dottorato 
relativi alle schede di proposta per i corsi di dottorato di ricerca per il XXXVII ciclo A.A. 
2021/2022, come di seguito elencati: 
 

Corso di dottorato Struttura proponente Provvedimento 
BIOLOGIA DEI SISTEMI IN 
PATOLOGIE IMMUNITARIE ED 
INFETTIVE 

Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia 

Decreto n.218 del 
7.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84709 del 
8.04.2021 

BIOTECNOLOGIE Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie 

Decreto n.86 del 
8.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84874 del 
8.04.2021 

DIRITTO DEI CONSUMI  Dipartimento di Economia Decreto n.19 del 
8.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.85309 del 
8.04.2021 

ECONOMIA – ISTITUZIONI, 
IMPRESE E METODI 
QUANTITATIVI 

Dipartimento di Economia Delibera in data 
23.03.2021 acquisita 
con protocollo 
n.69787 del 
29.03.2021 
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ENERGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

Ciriaf Delibera in data 
31.03.2021 acquisita 
con protocollo 
n.84059 del 7.04.2021 

ETICA DELLA COMUNICAZIONE, 
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

Decreto n.52 del 
7.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84117 del 7.04.2021 

FISICA Dipartimento di Fisica e 
Geologia 

Decreto n.30 del 
8.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.85008 del 
8.04.2021 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 
DELL'INFORMAZIONE 

Dipartimento di 
Ingegneria 

Decreto n.58 del 
8.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84990 del 
8.04.2021 

INTERNATIONAL DOCTORAL 
PROGRAM IN CIVIL AND 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING 

Dipartimento di Ingegneria 
civile e ambientale 

Decreto n.33 del 
8.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84710 del 8.04.2021 

LEGALITA’, CULTURE POLITICHE 
E DEMOCRAZIA 

Dipartimento di Scienze 
Politiche 

Delibera in data 
31.03.2021 acquisita 
con protocollo 
n.84050 del 7.04.2021 

MEDICINA CLINICA E 
MOLECOLARE 

Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia 

Decreto n.206 del 
1.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.83928 del 7.04.2021 

MEDICINA E CHIRURGIA 
TRASLAZIONALE 

Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia 

Decreto n.217 del 
7.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84708 del 
8.04.2021 

SANITA' E SCIENZE 
SPERIMENTALI VETERINARIE 

Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 

Decreto n.36 del 
8.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84873 del 8.04.2021 
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SCIENZE CHIMICHE Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie 

Decreto n.80 del 
30.03.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84214 del 7.04.2021 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE, ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 

Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e 
Ambientali 

Decreto n.53 del 
7.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84876 del 
8.04.2021 

SCIENZE FARMACEUTICHE Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche 

Delibera in data 
31.03:2021 acquisita 
con protocollo 
n.72579 del 
01.04.2021 e delibera 
in data 9:04:2021 
acquisita con 
protocollo n. 87615 
del 12/04/2021 
 

SCIENZE GIURIDICHE Dipartimento di 
Giurisprudenza 

Decreto n.26 del 
7.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.85422 del 8.04.2021 

SCIENZE UMANE Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

Decreto n.51 del 
7.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.83916 del 7.04.2021 

SISTEMA TERRA E 
CAMBIAMENTI GLOBALI 

Dipartimento di Fisica e 
Geologia 

Decreto n.31 del 
8.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.85008 del 
8.04.2021 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI 
NELL'EUROPA ANTICA E 
MODERNA  

Dipartimento di LETTERE 
- Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e 
Moderne  

Decreto n.22 del 
7.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.83979 del 7.04.2021 

 
Ravvisato che n. 5 corsi di dottorato, alla luce dei criteri indicati nella sopracitata nota 
ministeriale, per il XXXVII ciclo saranno soggetti ad accreditamento ANVUR, in quanto n. 
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4 hanno indicato nella scheda un nuovo Coordinatore e n.1 ha apportato modifiche alla 
composizione del collegio docenti superiori al 20%; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica in data 7 
aprile 2021 con cui è stata approvata  l’adesione al corso di dottorato consortile in 
“Matematica, Informatica, Statistica”, XXXVII ciclo e la stipula della convenzione da 
sottoscrivere  con l’INdAM e con l’Università degli Studi di Firenze, sede amministrativa, 
che prevede il finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXVII ciclo, per Euro 
178.817,82 e l’impegno al finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa di 
dottorato per eventuali soggiorni all’estero per una durata massima di 18 mesi per 
l’intero triennio; 
Vista la proposta di convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria 
e delle Marche “Togo Rosati”, approvata con delibera del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie in data 7.04.2021, da stipulare al fine di “promuovere e 
realizzare attività di alta formazione e di ricerca nell’ambito delle biotecnologie 
applicate in ambito della Sanità Pubblica Veterinaria e Igiene degli alimenti”, che 
prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un dipendente che a seguito del 
superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso di dottorato in 
“Biotecnologie”; 
Vista la proposta di convenzione con la Ditta Bavicchi S.p.a approvata con delibera del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in data 7.04.2021 da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di alta formazione e di ricerca nell’ambito delle 
biotecnologie”, per il corso di dottorato in “Biotecnologie”; 
Vista la proposta di convenzione con la Ditta Int.Geo.Mod. srl, approvata con decreto del 
Direttore del Dipartimento di Fisica e geologia n. 23 in data 26.03.2021, da stipulare al 
fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle 
scienze fisiche, in particolare lo studio e lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale 
per l’analisi predittiva da sorgenti eterogenee di dati a partire dagli strumenti di analisi 
sviluppati nel campo della Fisica delle Alte Energie”, che prevede, tra l’altro, la riserva di 
un posto per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà 
ammesso al corso di dottorato in “Fisica”; 
Vista la proposta di convenzione con F.A. S.p.A., approvata con delibera del 
Dipartimento di Ingegneria in data 17.03.2021, da stipulare al fine di “promuovere e 
realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della Ricerca Operativa per 
il miglioramento dell’organizzazione dell’attività produttiva e la riduzione degli impatti 
sulle matrici ambientali del processo produttivo”, che prevede, tra l’altro, la riserva di 
un posto per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà 
ammesso al corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”; 
Vista la proposta di convenzione con Fucine Umbre S.r.l., approvata con delibera del 
Dipartimento di Ingegneria in data 17.03.2021, da stipulare al fine di “promuovere e 
realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della metallurgia e dei 
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processi produttivi di leghe per applicazioni aeronautiche”, che prevede, tra l’altro, la 
riserva di due posti per due dipendenti che a seguito del superamento della relativa 
selezione sarà ammesso al corso di dottorato in “Ingegneria industriale e 
dell’informazione”; 
Vista la proposta di convenzione con ACME srl, approvata con decreto del Direttore del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 33 del 6.04.2021, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito del 
trattamento e alimentazione degli animali domestici”, che prevede, tra l’altro, la riserva 
di un posto per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione 
sarà ammesso al corso di dottorato in “Sanità e scienze sperimentali veterinarie”; 
Vista la proposta di convenzione con Novamont S.p.A., approvata con delibera del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in data 28.01.2021, da stipulare al fine 
di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle 
Scienze Chimiche, Economia Circolare, Green Chemistry e nella realizzazione e 
caratterizzazione di materiali derivanti da biomasse per la sostituzione di prodotti 
derivanti da fonti fossili non rinnovabili”, per il corso di dottorato in “Scienze Chimiche”; 
Vista la proposta di convenzione con Master-tec S.r.l., approvata con delibera del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in data 28.01.2021, da stipulare al fine 
di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle 
simulazioni e modellistica molecolare: combustione, astrochimica e chimica prebiotica, 
trasferimento di energia e chimica teorica e computazionale applicata ai metodi 
semiclassici per la simulazione quantistica di sistemi molecolari complessi”, per il corso 
di dottorato in “Scienze Chimiche”; 
Vista la proposta di convenzione con JANSENN-CILAG Spa, approvata con delibera del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 31.03.2021, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della 
Tecnologia farmaceutica”, che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un 
dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al 
corso di dottorato in “Scienze Farmaceutiche”; 
Visti e qui interamente richiamati gli accordi e le convenzioni con imprese e con atenei 
stranieri precedentemente stipulati e tutt’ora vigenti; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e l’Istituto di Scienze e 
Tecnologie Chimiche “Giulio Natta”, approvata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie con delibera in data 19.03.2021, con cui è stato previsto il finanziamento di 
una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” – 
XXXVII ciclo; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la ditta Goppion ed il CNR, 
approvata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con delibera in data 
19.03.2021, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per 
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il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” – XXXVII ciclo – la cui stipula è 
subordinata all’acquisizione della fidejussione a garanzia del finanziamento; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la Tamura Magnetic Engineering 
S.r.l., approvata dal Dipartimento di Ingegneria con Decreto del Direttore n. 59 del 
8/04/2021, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per 
il corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’informazione” – XXXVII 
ciclo - – la cui stipula è subordinata all’acquisizione della fidejussione a garanzia del 
finanziamento; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la ditta Munus International 
S.r.l., approvata dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia con delibera in data 
16/03/2021, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per 
il corso di dottorato di ricerca in “Medicina clinica e molecolare” – XXXVII ciclo; 
Richiamata la convenzione sottoscritta tra questa Università e Intercept 
Pharmaceuticals, Inc, approvata con Decreto Rettorale n.638 del 27/04/2017, con cui è 
stato previsto il finanziamento di due borse di studio triennali a decorrere dal XXXIII 
ciclo, per cinque cicli, per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Farmaceutiche”, 
per la quale è in corso di definizione un addendum che prevede di bandire una borsa di 
studio, rispettivamente per il  XXXVII ciclo e una borsa per il prossimo XXXVIIII ciclo; 
Considerato che le sottoindicate strutture hanno assunto l’impegno al finanziamento 
delle borse di dottorato, ivi compresi, per ciascuna, l’elevazione del 50% per soggiorno 
all’estero nonché l’incremento del 10% per attività di ricerca per il II e III anno secondo 
quanto di seguito riportato: 
- n. 1 borsa finanziata dal CIRIAF per il corso di dottorato in “Energia e sviluppo 
sostenibile” (delibera del Ciriaf in data 31.03.2021);  
- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale per il corso di 
dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING” (decreto direttore dipartimento n. 33 del 8.04.2021); 
- n.1 assegno di ricerca finanziato dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale per 
il corso di dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING” (decreto direttore dipartimento n. 33 del 8.04.2021); 
 - n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il Corso di dottorato in 
“Sistema terra e cambiamenti globali” (decreto direttore dipartimento n. 31 del 
8.04.2021); 
- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il Corso di dottorato in 
“Fisica” (decreto direttore dipartimento n. 30 del 8.04.2021); 
- n. 3 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina e chirurgia per il corso di dottorato 
in “Medicina clinica e molecolare” (decreto Direttore n. 228 del 9.04.2021); 
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Politiche per il corso di dottorato in 
“Legalità, culture politiche e democrazia” (delibera consiglio del Dipartimento in data 
31.03.2021); 
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Atteso che, secondo quanto previsto dal “Requisito A5”, delle linee guida del MIUR per 
l’accreditamento dei corsi di dottorato, il numero minimo di borse per corso di 
dottorato attivato singolarmente o in collaborazione con Università estere e/o imprese, 
è pari a quattro e che il numero medio di borse per corso di dottorato, calcolato non 
tenendo conto dei dottorati in collaborazione (consorzi/convenzioni) con università 
estere e/o imprese, è pari a sei; 
Ritenuto, altresì, opportuno prevedere per ciascun corso di dottorato un posto con 
borsa di studio riservato a laureati in Università estere, alla luce dei “Criteri e Indicatori 
per la ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal MUR in sede di 
assegnazione del FFO; 
Considerato che le “Linee guida del MIUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di 
dottorato” prevedono che il numero delle borse di studio sia pari ad almeno il 75% dei 
posti disponibili; 
Considerato, per quanto sopra rappresentato, che i posti per i corsi di dottorato per il 
XXXVII ciclo – a.a. 2021/2022, risultano essere i seguenti: 

Corso Collabora
zioni 

Borse 
con 

finanzi
amento 
esterno 

Borse 
con 

finanzi
amento 
struttu

ra 

Assegni 
di 

ricerca 

Posti 
riservat

i a 
dipend
enti di 
enti/im
prese 

Posti 
riservati 

a 
borsisti 

in 
specifici 
program

mi di 
mobilità 
internazi

onale 

Bors
e di 
Aten
eo 

Posti 
senz

a 
bors

a 

BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARIE ED 
INFETTIVE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 3 0 4 1 

BIOTECNOLOGIE 
Ateneo 
straniero 
Impresa  

0 0 0 0 0 4 1 

DIRITTO DEI 
CONSUMI  

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 0 

ECONOMIA - 
ISTITUZIONI, 
IMPRESE E 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

0 0 0 1 0 4 1 
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METODI 
QUANTITATIVI 

ENERGIA E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 1 0 7 0 4 2 

ETICA DELLA 
COMUNICAZIONE, 
DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZION
E TECNOLOGICA 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 1 0 4 1 

FISICA 
Ateneo 
Straniero 
Impresa 

0 2 0 1 0 2 1 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE E 
DELL'INFORMAZIO
NE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

1 0 0 12 0 4 2 

INTERNATIONAL 
DOCTORAL 
PROGRAM IN CIVIL 
AND ENVIRON 
MENTAL 
ENGINEERING 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 2 1 4 0 4 1 

LEGALITÀ, 
CULTURE 
POLITICHE E 
DEMOCRAZIA 

Ateneo 
straniero 

0 1 0 0 0 4 1 

MEDICINA CLINICA 
E MOLECOLARE 

Ateneo 
straniero 1 3 0 0 0 4 2 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
TRASLAZIONALE 

Ateneo 
straniero 0 0 0 0 0 4 1 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

Ateneo 
straniero 
impresa 

0 0 0 3 0 4 1 
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Considerato che ad oggi l’importo previsto per tre annualità, comprensivo degli oneri a 
carico dell’amministrazione, di una borsa di dottorato ammonta ad Euro 56.533,65 e ad 
Euro 59.602,31, comprensivo del finanziamento biennale per attività di ricerca per la II e 
III annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente; 
Ricordato altresì che ai sensi dell’art. 9 – comma 2 – del D.M. 45/2013 - l’importo della 
borsa di studio deve essere incrementato nella misura massima del 50% per un periodo 
non superiore a 18 mesi e che i corsi di dottorato attualmente accreditati sono tutti 
innovativi a caratterizzazione internazionale; 
Ritenuto opportuno, in considerazione della spesa totale pari ad Euro 189.610,00 per la 
medesima voce per il ciclo XXXIII, determinare per la suddetta maggiorazione del 50% la 
somma pari ad Euro 285.272,75 destinata a posti con borsa, ivi comprese le 3 borse per 
il dottorato in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 
Considerato altresì che le linee guida MIUR prevedono al “Requisito A6) Sostenibilità del 
corso” che a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato un budget 

SCIENZE 
CHIMICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

2 0 0 0 1 4 2 

SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE, 
ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 6 0 4 1 

SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

1 0 0 4 0 4 0 

SCIENZE 
GIURIDICHE 

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

SCIENZE UMANE 
Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

SISTEMA TERRA E 
CAMBIAMENTI 
GLOBALI 

Ateneo 
straniero 

0 2 0 0 0 3 1 

STORIA, ARTI E 
LINGUAGGI 
NELL’EUROPA 
ANTICA E 
MODERNA 

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

TOTALI   5 11 1 42 1 77 22 
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per attività di ricerca non inferiore al 10% dell’importo della borsa finalizzato a sostenere 
la mobilità, interna e internazionale (…); 
Considerato, inoltre, che la vigente normativa stabilisce che i posti attivati sulla base 
delle convenzioni con imprese che prevedono una quota dei posti disponibili riservata ai 
dipendenti delle imprese medesime, impegnati in attività di elevata qualificazione, ed i 
posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale, sono 
considerati equivalenti alle borse di dottorato; 
Ritenuto pertanto di dover destinare, sulla base di quanto sopra esposto, una somma 
pari ad Euro 3.068,66 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di 
finanziamento equivalenti, quale budget per attività di ricerca per il II e III anno di corso; 
Preso atto che il costo triennale complessivo, per l’attivazione dei corsi di dottorato 
XXXVII ciclo, ammonta ad Euro 5.256.000,00 di cui: 
- Euro 4.353.091,05 per l’attivazione di n. 77 borse di studio per i corsi da attivare 

presso questo Ateneo; 
- Euro 236.286,82 per il contributo per attività di ricerca per il II e III anno di corso per 

n.77 borse di studio per i corsi da attivare presso questo Ateneo; 
- Euro 202.531,56 per il contributo per attività di ricerca per il II e III anno di corso per 

n. 22 non borsisti, n. 42 posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività 
di elevata qualificazione, n. 1 posto riservato a borsista in specifici programmi di 
mobilità internazionale e n. 1 posto riservato all’assegno di ricerca; 

- Euro 285.272,75 per la maggiorazione della borsa di studio per il soggiorno all’estero, 
destinata a posti con borsa, ivi comprese le borse di studio del corso attivato in 
consorzio con l’Ateneo di Firenze; 

- Euro 178.817,82 per l’attivazione di n. 3 borse di studio per il corso con sede 
amministrativa presso l’Università di Firenze, comprensivo degli oneri previdenziali e 
del contributo per attività di ricerca; 

Preso atto che nella voce CA 03.02.01.01.02 “Fondo per Borse di dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 
è stata prevista una entrata pari ad Euro 2.566.645,00 quale importo atteso dal MUR 
sull’FFO per borse di dottorato e post lauream; 
Atteso che nella voce CA 04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di 
ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2021 è stata autorizzato uno stanziamento di Euro 5.256.000,00, di cui 
Euro 2.566.645,00, quale importo atteso dal MUR per il 2021, ancora da assestare in 
relazione all’effettiva assegnazione ministeriale, ed Euro 2.689.355,00, quale 
cofinanziamento di Ateneo; 
Ritenuto opportuno accantonare, per un migliore monitoraggio, tutte le risorse 
finalizzate all’erogazione delle borse di studio finanziate dall’Ateneo in un apposito 
progetto PJ: DOTTORATO_XXXVIICICLO_BORSE_ATENEO, pari ad € 4.353.091,05, previa 
partizione della predetta somma dalla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per borse di 
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studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 e tutte le risorse finalizzate alle 
attività di ricerca relative ai corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo in un apposito 
progetto PJ: XXXVIICICLO_QUOTA_FUNZIONAMENTO, pari ad € 438.818,38, previa 
partizione della predetta somma dalla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per borse di 
studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021;  
Acquisito in data 12/04/2021 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità nel quale viene 
espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca 
ed in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della qualità, parere 
favorevole in ordine alle 20 proposte di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di 
ricerca del XXXVII ciclo A.A. 2021/2022, con sede amministrativa presso il nostro Ateneo; 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 13 aprile 2021 
(Allegato agli atti della presente delibera); 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data odierna in merito 
alla proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo – A.A. 
2021/2022; 

 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente lascia la parola alla Prof.ssa Carla Emiliani, Delegata per il settore della 
didattica, con riferimento alla proposta di accreditamento dei Dottorati per il XXXVII 
ciclo A.A. 2021 2022. La Prof.ssa Emiliani illustra la delibera, specificando che la 
necessità della seduta straordinaria è scaturita dalla scadenza ministeriale del 27 
aprile. Informa il Consiglio che l'approvazione in oggetto non prevede grandi novità 
rispetto allo scorso anno. Precisa che, per rendere i Dottorati il più possibile aderenti 
alle norme per l'accreditamento, è stato fatto un intenso lavoro sulle composizioni del 
collegio docenti, sul numero delle borse come anche sull'internazionalizzazione. La 
delibera, prosegue la delegata, prevede l'approvazione per l'accreditamento dei venti 
Dottorati e di tutte le convenzioni presenti in narrativa con aziende, enti pubblici e 
privati etc... La documentazione è stata visionata e valutata positivamente sia dal 
Presidio di Qualità e sia dal Nucleo di Valutazione. Infine, saranno approvate anche le 77 
borse finanziate sui fondi di Ateneo per circa 4 milioni 353 mila euro. La Prof. Emiliani fa 
notare che si è reso necessario inserire anche la possibilità di dare mandato alla 
Ripartizione didattica di procedere a piccole variazioni, qualora si ritenesse necessario, in 
fase di chiusura delle schede. 
Prima della votazione prende la parola il Presidente, precisando che il piano di rilancio 
per i Corsi di Dottorato è stato sospeso in attesa del nuovo regolamento da parte del 
Ministero; gli obiettivi della Governance rimangono quelli della qualificazione dell'alta 
formazione e del rafforzamento dell'internazionalizzazione. 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 3.07.1998, n. 210 ed in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca; 
Vista la Legge 31.12.2010, n. 240 concernente le norme in materia di organizzazione 
dell’Università; 
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del 
28.05.2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 29.03.2013, n.470; 
Visto il D.M. 8.02.2013, 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”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il 21.05.2013; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di 
Perugia, emanato con D.R. 07.08.2013, n. 1548; 
Vista la nota del MIUR prot. n. 3315 del 1.02.2019 con cui sono state emanate le linee 
guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 8.02.2013, n.45; 
Vista la nota prot. n. 7403 del 16.03.2021, con cui il MUR ha fornito indicazioni operative 
sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2021/2022 ed ha fissato al 27 aprile 
2021 la scadenza per l’inserimento delle documentate proposte nella banca dati del 
dottorato; 
Considerato che nella suddetta nota è stabilito che saranno sottoposti a nuovo parere 
Anvur i corsi in cui si verifichi il cambiamento del coordinatore o di più del 20% dei 
componenti del collegio inteso nel suo complesso nonché, il cambio di titolatura ed 
inoltre si chiarisce che si provvederà anche per il XXXVII ciclo alla valutazione dei 
requisiti A4a e A4b delle suindicate linee guida secondo le indicazioni già fornite lo 
scorso anno;  
Vista la nota dirigenziale prot. n. 63610 del 17.03.2021 con cui sono stati aperti i termini 
per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXVII 
ciclo – A.A. 2021/2022; 
Visti i provvedimenti adottati dalle rispettive strutture di afferenza dei corsi di dottorato 
relativi alle schede di proposta per i corsi di dottorato di ricerca per il XXXVII ciclo A.A. 
2021/2022, come di seguito elencati: 
 

Corso di dottorato Struttura proponente Provvedimento 
BIOLOGIA DEI SISTEMI IN 
PATOLOGIE IMMUNITARIE ED 
INFETTIVE 

Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia 

Decreto n.218 del 
7.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84709 del 
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8.04.2021 

BIOTECNOLOGIE Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie 

Decreto n.86 del 
8.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84874 del 
8.04.2021 

DIRITTO DEI CONSUMI  Dipartimento di Economia Decreto n.19 del 
8.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.85309 del 
8.04.2021 

ECONOMIA – ISTITUZIONI, 
IMPRESE E METODI QUANTITATIVI 

Dipartimento di Economia Delibera in data 
23.03.2021 acquisita 
con protocollo 
n.69787 del 
29.03.2021 

ENERGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

Ciriaf Delibera in data 
31.03.2021 acquisita 
con protocollo 
n.84059 del 7.04.2021 

ETICA DELLA COMUNICAZIONE, 
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

Decreto n.52 del 
7.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84117 del 7.04.2021 

FISICA Dipartimento di Fisica e 
Geologia 

Decreto n.30 del 
8.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.85008 del 
8.04.2021 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 
DELL'INFORMAZIONE 

Dipartimento di 
Ingegneria 

Decreto n.58 del 
8.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84990 del 
8.04.2021 

INTERNATIONAL DOCTORAL 
PROGRAM IN CIVIL AND 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING 

Dipartimento di Ingegneria 
civile e ambientale 

Decreto n.33 del 
8.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84710 del 8.04.2021 
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LEGALITA’, CULTURE POLITICHE E 
DEMOCRAZIA 

Dipartimento di Scienze 
Politiche 

Delibera in data 
31.03.2021 acquisita 
con protocollo 
n.84050 del 7.04.2021 

MEDICINA CLINICA E 
MOLECOLARE 

Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia 

Decreto n.206 del 
1.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.83928 del 7.04.2021 

MEDICINA E CHIRURGIA 
TRASLAZIONALE 

Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia 

Decreto n.217 del 
7.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84708 del 
8.04.2021 

SANITA' E SCIENZE 
SPERIMENTALI VETERINARIE 

Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 

Decreto n.36 del 
8.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84873 del 8.04.2021 

SCIENZE CHIMICHE Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie 

Decreto n.80 del 
30.03.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84214 del 7.04.2021 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE, ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 

Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e 
Ambientali 

Decreto n.53 del 
7.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.84876 del 
8.04.2021 

SCIENZE FARMACEUTICHE Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche 

Delibera in data 
31.03:2021 acquisita 
con protocollo 
n.72579 del 
01.04.2021 e delibera 
in data 9:04:2021 
acquisita con 
protocollo n. 87615 
del 12/04/2021 
 

SCIENZE GIURIDICHE Dipartimento di 
Giurisprudenza 

Decreto n.26 del 
7.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.85422 del 8.04.2021 
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SCIENZE UMANE Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

Decreto n.51 del 
7.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.83916 del 7.04.2021 

SISTEMA TERRA E CAMBIAMENTI 
GLOBALI 

Dipartimento di Fisica e 
Geologia 

Decreto n.31 del 
8.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.85008 del 
8.04.2021 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI 
NELL'EUROPA ANTICA E 
MODERNA  

Dipartimento di LETTERE 
- Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e 
Moderne  

Decreto n.22 del 
7.04.2021 acquisito 
con protocollo 
n.83979 del 7.04.2021 

 
Ravvisato che n. 5 corsi di dottorato, alla luce dei criteri indicati nella sopracitata nota 
ministeriale, per il XXXVII ciclo saranno soggetti ad accreditamento ANVUR, in quanto n. 
4 hanno indicato nella scheda un nuovo Coordinatore e n.1 ha apportato modifiche alla 
composizione del collegio docenti superiori al 20%; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica in data 7 
aprile 2021 con cui è stata approvata  l’adesione al corso di dottorato consortile in 
“Matematica, Informatica, Statistica”, XXXVII ciclo e la stipula della convenzione da 
sottoscrivere  con l’INdAM e con l’Università degli Studi di Firenze, sede amministrativa, 
che prevede il finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXVII ciclo, per Euro 
178.817,82 e l’impegno al finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa di 
dottorato per eventuali soggiorni all’estero per una durata massima di 18 mesi per 
l’intero triennio; 
Vista la proposta di convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria 
e delle Marche “Togo Rosati”, approvata con delibera del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie in data 7.04.2021, da stipulare al fine di “promuovere e 
realizzare attività di alta formazione e di ricerca nell’ambito delle biotecnologie 
applicate in ambito della Sanità Pubblica Veterinaria e Igiene degli alimenti”, che 
prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un dipendente che a seguito del 
superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso di dottorato in 
“Biotecnologie”; 
Vista la proposta di convenzione con la Ditta Bavicchi S.p.a approvata con delibera del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in data 7.04.2021 da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di alta formazione e di ricerca nell’ambito delle 
biotecnologie”, per il corso di dottorato in “Biotecnologie”; 
Vista la proposta di convenzione con la Ditta Int.Geo.Mod. srl, approvata con decreto del 
Direttore del Dipartimento di Fisica e geologia n. 23 in data 26.03.2021, da stipulare al 
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fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle 
scienze fisiche, in particolare lo studio e lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale 
per l’analisi predittiva da sorgenti eterogenee di dati a partire dagli strumenti di analisi 
sviluppati nel campo della Fisica delle Alte Energie”, che prevede, tra l’altro, la riserva di 
un posto per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà 
ammesso al corso di dottorato in “Fisica”; 
Vista la proposta di convenzione con F.A. S.p.A., approvata con delibera del 
Dipartimento di Ingegneria in data 17.03.2021, da stipulare al fine di “promuovere e 
realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della Ricerca Operativa per 
il miglioramento dell’organizzazione dell’attività produttiva e la riduzione degli impatti 
sulle matrici ambientali del processo produttivo”, che prevede, tra l’altro, la riserva di 
un posto per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà 
ammesso al corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”; 
Vista la proposta di convenzione con Fucine Umbre S.r.l., approvata con delibera del 
Dipartimento di Ingegneria in data 17.03.2021, da stipulare al fine di “promuovere e 
realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della metallurgia e dei 
processi produttivi di leghe per applicazioni aeronautiche”, che prevede, tra l’altro, la 
riserva di due posti per due dipendenti che a seguito del superamento della relativa 
selezione sarà ammesso al corso di dottorato in “Ingegneria industriale e 
dell’informazione”; 
Vista la proposta di convenzione con ACME srl, approvata con decreto del Direttore del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria n.33 del 6.04.2021, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito del 
trattamento e alimentazione degli animali domestici”, che prevede, tra l’altro, la riserva 
di un posto per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione 
sarà ammesso al corso di dottorato in “Sanità e scienze sperimentali veterinarie”; 
Vista la proposta di convenzione con Novamont S.p.A., approvata con delibera del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in data 28.01.2021, da stipulare al fine 
di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle 
Scienze Chimiche, Economia Circolare, Green Chemistry e nella realizzazione e 
caratterizzazione di materiali derivanti da biomasse per la sostituzione di prodotti 
derivanti da fonti fossili non rinnovabili”, per il corso di dottorato in “Scienze Chimiche”; 
Vista la proposta di convenzione con Master-tec S.r.l., approvata con delibera del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in data 28.01.2021, da stipulare al fine 
di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle 
simulazioni e modellistica molecolare: combustione, astrochimica e chimica prebiotica, 
trasferimento di energia e chimica teorica e computazionale applicata ai metodi 
semiclassici per la simulazione quantistica di sistemi molecolari complessi”, per il corso 
di dottorato in “Scienze Chimiche”; 
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Vista la proposta di convenzione con JANSENN-CILAG Spa, approvata con delibera del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 31.03.2021, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della 
Tecnologia farmaceutica”, che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un 
dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al 
corso di dottorato in “Scienze Farmaceutiche”; 
Visti e qui interamente richiamati gli accordi e le convenzioni con imprese e con atenei 
stranieri precedentemente stipulati e tutt’ora vigenti; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e l’Istituto di Scienze e 
Tecnologie Chimiche “Giulio Natta”, approvata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie con delibera in data 19.03.2021, con cui è stato previsto il finanziamento di 
una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” – 
XXXVII ciclo; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la ditta Goppion ed il CNR, 
approvata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con delibera in data 
19.03.2021, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per 
il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” – XXXVII ciclo – la cui stipula è 
subordinata all’acquisizione della fidejussione a garanzia del finanziamento; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la Tamura Magnetic Engineering 
S.r.l., approvata dal Dipartimento di Ingegneria con Decreto del Direttore n. 59 del 
8/04/2021, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per 
il corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’informazione” – XXXVII 
ciclo - – la cui stipula è subordinata all’acquisizione della fidejussione a garanzia del 
finanziamento; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la ditta Munus International 
S.r.l., approvata dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia con delibera in data 
16/03/2021, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per 
il corso di dottorato di ricerca in “Medicina clinica e molecolare” – XXXVII ciclo; 
Richiamata la convenzione sottoscritta tra questa Università e Intercept 
Pharmaceuticals, Inc, approvata con Decreto Rettorale n.638 del 27/04/2017, con cui è 
stato previsto il finanziamento di due borse di studio triennali a decorrere dal XXXIII 
ciclo, per cinque cicli, per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Farmaceutiche”, 
per la quale è in corso di definizione un addendum che prevede di bandire una borsa di 
studio, rispettivamente per il  XXXVII ciclo e una borsa per il prossimo XXXVIIII ciclo; 
Considerato che le sottoindicate strutture hanno assunto l’impegno al finanziamento 
delle borse di dottorato, ivi compresi, per ciascuna, l’elevazione del 50% per soggiorno 
all’estero nonché l’incremento del 10% per attività di ricerca per il II e III anno secondo 
quanto di seguito riportato: 
- n. 1 borsa finanziata dal CIRIAF per il corso di dottorato in “Energia e sviluppo 
sostenibile” (delibera del Ciriaf in data 31.03.2021);  
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- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale per il corso di 
dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING” (decreto direttore dipartimento n.33 del 8.04.2021); 
- n. 1 assegno di ricerca finanziato dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale per 
il corso di dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING” (decreto direttore dipartimento n.33 del 8.04.2021); 
 - n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il Corso di dottorato in 
“Sistema terra e cambiamenti globali” (decreto direttore dipartimento n. 31 del 
8.04.2021); 
- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il Corso di dottorato in 
“Fisica” (decreto direttore dipartimento n. 30 del 8.04.2021); 
- n. 3 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina e chirurgia per il corso di dottorato 
in “Medicina clinica e molecolare” (decreto Direttore n. 228 del 9.04.2021); 
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Politiche per il corso di dottorato in 
“Legalità, culture politiche e democrazia” (delibera consiglio del Dipartimento in data 
31.03.2021); 
Atteso che, secondo quanto previsto dal “Requisito A5”, delle linee guida del MIUR per 
l’accreditamento dei corsi di dottorato, il numero minimo di borse per corso di 
dottorato attivato singolarmente o in collaborazione con Università estere e/o imprese, 
è pari a quattro e che il numero medio di borse per corso di dottorato, calcolato non 
tenendo conto dei dottorati in collaborazione (consorzi/convenzioni) con università 
estere e/o imprese, è pari a sei; 
Ritenuto, altresì, opportuno prevedere per ciascun corso di dottorato un posto con 
borsa di studio riservato a laureati in Università estere, alla luce dei “Criteri e Indicatori 
per la ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal MUR in sede di 
assegnazione del FFO; 
Considerato che le “Linee guida del MIUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di 
dottorato” prevedono che il numero delle borse di studio sia pari ad almeno il 75% dei 
posti disponibili; 
Considerato, per quanto sopra rappresentato, che i posti per i corsi di dottorato per il 
XXXVII ciclo – a.a. 2021/2022, risultano essere i seguenti: 
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ale 

BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARIE ED 
INFETTIVE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 3 0 4 1 

BIOTECNOLOGIE 
Ateneo 
straniero 
Impresa  

0 0 0 0 0 4 1 

DIRITTO DEI 
CONSUMI  

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 0 

ECONOMIA - 
ISTITUZIONI, 
IMPRESE E 
METODI 
QUANTITATIVI 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

0 0 0 1 0 4 1 

ENERGIA E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 1 0 7 0 4 2 

ETICA DELLA 
COMUNICAZIONE, 
DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZION
E TECNOLOGICA 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 1 0 4 1 

FISICA 
Ateneo 
Straniero 
Impresa 

0 2 0 1 0 2 1 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE E 
DELL'INFORMAZIO
NE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

1 0 0 12 0 4 2 

INTERNATIONAL 
DOCTORAL 
PROGRAM IN CIVIL 
AND ENVIRON 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 2 1 4 0 4 1 
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MENTAL 
ENGINEERING 
LEGALITÀ, 
CULTURE 
POLITICHE E 
DEMOCRAZIA 

Ateneo 
straniero 

0 1 0 0 0 4 1 

MEDICINA CLINICA 
E MOLECOLARE 

Ateneo 
straniero 

1 3 0 0 0 4 2 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
TRASLAZIONALE 

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

Ateneo 
straniero 
impresa 

0 0 0 3 0 4 1 

SCIENZE 
CHIMICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

2 0 0 0 1 4 2 

SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE, 
ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 6 0 4 1 

SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

1 0 0 4 0 4 0 

SCIENZE 
GIURIDICHE 

Ateneo 
straniero 0 0 0 0 0 4 1 

SCIENZE UMANE 
Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

SISTEMA TERRA E 
CAMBIAMENTI 
GLOBALI 

Ateneo 
straniero 

0 2 0 0 0 3 1 

STORIA, ARTI E 
LINGUAGGI 
NELL’EUROPA 
ANTICA E 
MODERNA 

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

TOTALI   5 11 1 42 1 77 22 



                

Seduta CdA straordinario del 21 aprile 2021 

27 

Approvato nell’adunanza del 28 aprile 2021 

 

 
Considerato che ad oggi l’importo previsto per tre annualità, comprensivo degli oneri a 
carico dell’amministrazione, di una borsa di dottorato ammonta ad Euro 56.533,65 e ad 
Euro 59.602,31, comprensivo del finanziamento biennale per attività di ricerca per la II e III 
annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente; 
Ricordato altresì che ai sensi dell’art. 9 – comma 2 – del D.M. 45/2013 - l’importo della 
borsa di studio deve essere incrementato nella misura massima del 50% per un periodo 
non superiore a 18 mesi e che i corsi di dottorato attualmente accreditati sono tutti 
innovativi a caratterizzazione internazionale; 
Ritenuto opportuno, in considerazione della spesa totale pari ad Euro 189.610,00 per la 
medesima voce per il ciclo XXXIII, determinare per la suddetta maggiorazione del 50% la 
somma pari ad Euro 285.272,75 destinata a posti con borsa, ivi comprese le 3 borse per il 
dottorato in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 
Considerato altresì che le linee guida MIUR prevedono al “Requisito A6) Sostenibilità del 
corso” che a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato un budget per 
attività di ricerca non inferiore al 10% dell’importo della borsa finalizzato a sostenere la 
mobilità, interna e internazionale (…); 
Considerato, inoltre, che la vigente normativa stabilisce che i posti attivati sulla base delle 
convenzioni con imprese che prevedono una quota dei posti disponibili riservata ai 
dipendenti delle imprese medesime, impegnati in attività di elevata qualificazione, ed i 
posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale, sono considerati 
equivalenti alle borse di dottorato; 
Ritenuto pertanto di dover destinare, sulla base di quanto sopra esposto, una somma pari 
ad Euro 3.068,66 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di finanziamento 
equivalenti, quale budget per attività di ricerca per il II e III anno di corso; 
Preso atto che il costo triennale complessivo, per l’attivazione dei corsi di dottorato XXXVII 
ciclo, ammonta ad Euro 5.256.000,00 di cui: 
- Euro 4.353.091,05 per l’attivazione di n. 77 borse di studio per i corsi da attivare 

presso questo Ateneo; 
- Euro 236.286,82 per il contributo per attività di ricerca per il II e III anno di corso per 

n.77 borse di studio per i corsi da attivare presso questo Ateneo; 
- Euro 202.531,56 per il contributo per attività di ricerca per il II e III anno di corso per 

n.22 non borsisti, n. 42 posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di 
elevata qualificazione, n. 1 posto riservato a borsista in specifici programmi di 
mobilità internazionale e n. 1 posto riservato all’assegno di ricerca; 

- Euro 285.272,75 per la maggiorazione della borsa di studio per il soggiorno all’estero, 
destinata a posti con borsa, ivi comprese le borse di studio del corso attivato in 
consorzio con l’Ateneo di Firenze; 
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- Euro 178.817,82 per l’attivazione di n.3 borse di studio per il corso con sede 
amministrativa presso l’Università di Firenze, comprensivo degli oneri previdenziali e 
del contributo per attività di ricerca; 

Preso atto che nella voce CA 03.02.01.01.02 “Fondo per Borse di dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 è 
stata prevista una entrata pari ad Euro 2.566.645,00 quale importo atteso dal MUR 
sull’FFO per borse di dottorato e post lauream; 
Atteso che nella voce CA 04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 è 
stata autorizzato uno stanziamento di Euro 5.256.000,00, di cui Euro 2.566.645,00, quale 
importo atteso dal MUR per il 2021, ancora da assestare in relazione all’effettiva 
assegnazione ministeriale, ed Euro 2.689.355,00, quale cofinanziamento di Ateneo; 
Ritenuto opportuno accantonare, per un migliore monitoraggio, tutte le risorse finalizzate 
all’erogazione delle borse di studio finanziate dall’Ateneo in un apposito progetto PJ: 
DOTTORATO_XXXVIICICLO_BORSE_ATENEO, pari ad € 4.353.091,05, previa partizione della 
predetta somma dalla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per borse di studio per 
dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 e tutte le risorse finalizzate alle attività di ricerca 
relative ai corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo in un apposito progetto PJ: 
XXXVIICICLO_QUOTA_FUNZIONAMENTO, pari ad € 438.818,38, previa partizione della 
predetta somma dalla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per borse di studio per 
dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021;  
Acquisito in data 12/04/2021 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità nel quale viene 
espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca ed 
in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della qualità, parere 
favorevole in ordine alle 20 proposte di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di 
ricerca del XXXVII ciclo A.A. 2021/2022, con sede amministrativa presso il nostro Ateneo; 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 13 aprile 2021; 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data odierna in merito 
alla proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo – A.A. 
2021/2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare l’attivazione, a seguito del completamento delle procedure di 
accreditamento, dei seguenti Corsi di dottorato di ricerca (XXXVII ciclo) per l’anno 
accademico 2021/2022 con sede amministrativa presso questo Ateneo cui alle schede, 
allegate sub lett. A1), A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10), A11), A12), A13), A14), 
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A15), A16), A17), A18), A19), A20) alla presente delibera, per farne parte integrante e 
sostanziale: 
1) BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE 
2) BIOTECNOLOGIE 
3) DIRITTO DEI CONSUMI 
4) ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI QUANTITATIVI 
5) ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
6) ETICA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 

DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
7) FISICA 
8) INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 
9) INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 

ENGINEERING 
10) LEGALITÀ, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA 
11) MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 
12) MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE 
13) SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE 
14) SCIENZE CHIMICHE  
15) SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
16) SCIENZE FARMACEUTICHE 
17) SCIENZE GIURIDICHE 
18) SCIENZE UMANE 
19) SISTEMA TERRA E CAMBIAMENTI GLOBALI 
20) STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA ANTICA E MODERNA 

❖ di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 
Università e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo 
Rosati” per il corso di dottorato di ricerca in “Biotecnologie” proposta per la 
sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in 
data 7.04.2021 allegata sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti 
medesimi che si rendessero necessarie; 

❖ di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 
Università e la Ditta Bavicchi S.p.a. per il corso di dottorato di ricerca in “Biotecnologie” 
proposta per la sottoscrizione con delibera del  Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie in data 7.04.2021 allegata sub lett. C) alla presente delibera, per farne 
parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con 
ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o 
modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie; 
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❖ di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 
Università e la Ditta Int.Geo.Mod. srl per il corso di dottorato di ricerca in “Fisica” 
proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di Fisica e 
geologia n. 23 in data 26.03.2021 allegata sub lett. D) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con 
ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o 
modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie; 

❖ di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 
Università e la Ditta F.A. S.p.A. per il corso di dottorato in “Ingegneria industriale e 
dell’Informazione” proposta per la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di 
Ingegneria in data 17.03.2021 allegata sub lett. E) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con ogni 
più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche 
agli atti medesimi che si rendessero necessarie; 

❖ di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 
Università e la Ditta Fucine Umbre S.r.l. per il corso di dottorato in “Ingegneria 
industriale e dell’Informazione” proposta per la sottoscrizione con delibera del 
Dipartimento di Ingegneria in data 17.03.2021 allegata sub lett. F) alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa 
sottoscrizione con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali 
integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie; 

❖ di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale con la Ditta 
ACME S.r.l. per il corso di dottorato in “Sanità e scienze sperimentali veterinarie” 
proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria n. 33 in data 6.04.2021 allegata sub lett. G) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con 
ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o 
modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie; 

❖ di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale con la Ditta 
Novamont S.p.A. per il corso di dottorato in “Scienze Chimiche” proposta per la 
sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in 
data 28.01.2021 allegata sub lett. H) alla presente delibera, per farne parte integrante e 
sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti 
medesimi che si rendessero necessarie; 

❖ di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale con la Ditta 
Master-tec S.r.l. per il corso di dottorato in “Scienze Chimiche” proposta per la 
sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in 
data 28.01.2021 allegata al presente verbale sub lett. I) alla presente delibera, per farne 
parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con 
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ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o 
modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie; 

❖ di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale con JANSENN-
CILAG Spa per il corso di dottorato in “Scienze Farmaceutiche” proposta per la 
sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 
31.03.2021 allegata sub lett. L) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti 
medesimi che si rendessero necessarie; 

❖ di approvare la stipula della convenzione tra questa Università e l’Istituto di Scienze e 
Tecnologie Chimiche “Giulio Natta” proposta per la sottoscrizione dal Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie con delibera in data 19.03.2021, con cui è stato 
previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di 
ricerca in “Scienze Chimiche” – XXXVII ciclo, allegata sub lett. M) alla presente 
delibera, per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa 
sottoscrizione con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali 
integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie; 

❖ di approvare la stipula della convenzione tra questa Università e la Ditta Goppion ed il 
CNR proposta per la sottoscrizione dal Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie con delibera in data 19.03.2021, con cui è stato previsto il finanziamento 
di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze 
Chimiche” – XXXVII ciclo, allegata sub lett. N) alla presente delibera, per farne parte 
integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con ogni 
più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche 
agli atti medesimi che si rendessero necessarie, subordinatamente all’acquisizione 
della fidejussione a garanzia del finanziamento;  

❖ di approvare la stipula della convenzione tra questa Università e la Tamura magnetic 
Engineering S.r.l. proposta per la sottoscrizione dal Dipartimento di Ingegneria con 
decreto del Direttore n. 59 in data 8/04/2021, con cui è stato previsto il finanziamento 
di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria 
industriale e dell’informazione” – XXXVII ciclo, allegata sub lett. O) alla presente 
delibera, per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa 
sottoscrizione con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali 
integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie, 
subordinatamente all’acquisizione della fidejussione a garanzia del finanziamento;  

❖ di approvare la stipula della convenzione tra questa Università e la Ditta Munus 
International S.r.l. proposta per la sottoscrizione dal Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia con delibera in data 16/03/2021, con cui è stato previsto il finanziamento di 
una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Medicina clinica e 
molecolare” – XXXVII ciclo, allegata sub lett. P) alla presente delibera, per farne parte 
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integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con ogni 
più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche 
agli atti medesimi che si rendessero necessarie; 

❖ di approvare la messa a concorso per l’a.a. 2021/2022 di una delle due borse già 
finanziate dalla Intercept per il corso in “Scienze Farmaceutiche” e di una per l’a.a. 
2022/2023 subordinatamente al perfezionamento dell’addendum alla convenzione di 
cui in premessa;  

❖ di approvare l’attribuzione di n. 77 borse finanziate a valere sui fondi d’Ateneo, per un 
costo triennale pari ad Euro 4.353.091,05 comprensivo degli oneri previdenziali a carico 
dell’Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante che riporta per ogni corso 
i posti distinti tra le diverse tipologie: 

 

Corso 
Collabora
zioni 

Borse con 
finanziam

ento 
esterno 

Borse 
con 

finanzi
amento 
struttu

ra 

Assegni 
di 

ricerca 

Posti 
riservat

i a 
dipend
enti di 
enti/im
prese 

Posti 
riserv
ati a 

borsis
ti in 

specif
ici 

progra
mmi 

di 
mobili

tà 
intern
aziona

le 

Bors
e di 
Aten
eo 

Posti 
senza 
borsa 

BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARIE ED 
INFETTIVE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 3 0 4 1 

BIOTECNOLOGIE 
Ateneo 
straniero 
Impresa  

0 0 0 0 0 4 1 

DIRITTO DEI 
CONSUMI  

Ateneo 
straniero 0 0 0 0 0 4 0 

ECONOMIA - 
ISTITUZIONI, 

Ateneo 
straniero 0 0 0 1 0 4 1 
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IMPRESE E 
METODI 
QUANTITATIVI 

Impresa  

ENERGIA E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 1 0 7 0 4 2 

ETICA DELLA 
COMUNICAZIONE, 
DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZION
E TECNOLOGICA 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 1 0 4 1 

FISICA 
Ateneo 
Straniero 
Impresa 

0 2 0 1 0 2 1 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE E 
DELL'INFORMAZIO
NE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

1 0 0 12 0 4 2 

INTERNATIONAL 
DOCTORAL 
PROGRAM IN CIVIL 
AND ENVIRON 
MENTAL 
ENGINEERING 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 2 1 4 0 4 1 

LEGALITÀ, 
CULTURE 
POLITICHE E 
DEMOCRAZIA 

Ateneo 
straniero 

0 1 0 0 0 4 1 

MEDICINA CLINICA 
E MOLECOLARE 

Ateneo 
straniero 1 3 0 0 0 4 2 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
TRASLAZIONALE 

Ateneo 
straniero 0 0 0 0 0 4 1 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

Ateneo 
straniero 
impresa 

0 0 0 3 0 4 1 



                

Seduta CdA straordinario del 21 aprile 2021 

34 

Approvato nell’adunanza del 28 aprile 2021 

 

 
❖ di destinare Euro 236.286,82 per il contributo per attività di ricerca per le suddette n. 

77 borse di studio finanziate a valere sui fondi d’Ateneo; 
❖ di destinare Euro 202.531,56 per il contributo per attività di ricerca per n. 22 non 

borsisti, n. 42 posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata 
qualificazione, n. 1 posto riservato a borsista in specifici programmi di mobilità 
internazionale e n. 1 assegnista; 

❖ di destinare Euro 285.272,75 alla maggiorazione dell’importo della borsa di studio per 
soggiorni all’estero per i posti con borsa ivi comprese le borse di studio del corso 
attivato in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 

❖ di approvare la stipula della convenzione per l’adesione al corso di dottorato 
consortile in “Matematica, Informatica, Statistica” proposta dal Dipartimento di 
Matematica ed Informatica con delibera in data 7.04.2021, di cui all’allegato sub lett. 
Q) alla presente delibera, per farne parte integrante e sostanziale e il relativo 
finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXVII ciclo con sede amministrativa 

SCIENZE 
CHIMICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

2 0 0 0 1 4 2 

SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE, 
ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

0 0 0 6 0 4 1 

SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

1 0 0 4 0 4 0 

SCIENZE 
GIURIDICHE 

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

SCIENZE UMANE 
Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

SISTEMA TERRA E 
CAMBIAMENTI 
GLOBALI 

Ateneo 
straniero 

0 2 0 0 0 3 1 

STORIA, ARTI E 
LINGUAGGI 
NELL’EUROPA 
ANTICA E 
MODERNA 

Ateneo 
straniero 

0 0 0 0 0 4 1 

TOTALI   5 11 1 42 1 77 22 
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presso l’Università degli Studi di Firenze per un importo pari ad euro 178.817,82, 
comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione, del 
finanziamento biennale per attività di ricerca per la II e III annualità, calcolato al lordo 
degli oneri previdenziali a carico del percipiente e l’impegno al finanziamento 
dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato per eventuali soggiorni 
all’estero per un massimo di 18 mesi per l’intero triennio e di autorizzare il Rettore 
alla relativa sottoscrizione; 

❖ di far gravare, per quanto sopra esposto, il costo complessivo di € 5.256.000,00, 
relativo all’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022, 
sulla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2021, previa partizione di € 4.353.091,05 in un apposito progetto PJ: 
DOTTORATO_XXXVIICICLO_BORSE_ATENEO, finalizzato all’erogazione delle borse di 
studio finanziate dall’ateneo dalla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per borse di 
studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT e previa partizione di € 
438.818,38 in un apposito progetto PJ: XXXVIICICLO_QUOTA_FUNZIONAMENTO, 
finalizzato alle attività di ricerca, dalla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per borse 
di studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare le sopra 
richiamate partizioni al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad accantonare 
con apposita scrittura di vincolo € 178.817,82 sulla voce COAN CA.04.09.01.01.03 
“Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del 
bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021, per il 
finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXVII ciclo con sede amministrativa 
presso l’Università degli Studi di Firenze; 

❖ di stabilire che per ciascun corso di dottorato un posto con borsa di studio sia 
riservato a laureati in Università estere, alla luce dei “Criteri e Indicatori per la 
ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal MUR in sede di assegnazione 
del FFO; 

❖ di dare mandato all’Ufficio Dottorati, Master e Corsi post lauream di procedere alla 
chiusura delle schede relative alle proposte di accreditamento dei corsi di dottorato; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Dottorati, Master e Corsi post lauream in raccordo con il 
Coordinatore del corso, ad apportare eventuali modifiche/integrazioni non sostanziali 
che dovessero rendersi necessarie a seguito di segnalazioni di anomalie che 
dovessero risultare al momento della chiusura delle schede, ivi incluse le precisazioni 
di cui al parere del Nucleo di Valutazione; 
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❖ di autorizzare in data successiva all’accreditamento (e prima della adozione dei 
bandi) l’eventuale incremento del numero di posti coperti con borsa o forme 
equivalenti di finanziamento. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 124/2021  - Numero protocollo: 97617/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 2.2    

Oggetto: Partecipazione al corso di Dottorato Nazionale in Intelligenza 
Artificiale –  IA-PhD - 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 

 
Vista la Legge 3.07.1998, n. 210 ed in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca; 
Vista la Legge 31.12.2010, n. 240 concernente le norme in materia di organizzazione 
dell’Università; 
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 
28.05.2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 29.03.2013, n. 470; 
Visto il D.M. 8.02.2013, 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”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il 21.05.2013; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di 
Perugia, emanato con D.R. 07.08.2013, n. 1548; 
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Visto l’invito del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’Università di Pisa (acquisita al 
nostro prot. n. 100758 del 30/10/2020) a partecipare alla chiamata aperta alle istituzioni 
universitarie e agli enti di ricerca nazionali per esprimere la candidatura a partecipare al 
Dottorato Nazionale in intelligenza artificiale (ciclo XXXVII e XXXVIII); 
Preso atto che secondo quanto stabilito nella suddetta chiamata aperta le istituzioni 
che hanno presentato proposte valutate di interesse strategico aderiranno in qualità di 
“partecipanti” ad un corso di dottorato, nel rispetto del limite massimo di 8 partecipanti 
per ciascuno dei cinque corsi di dottorato del PhD-AI.it e che le istituzioni che hanno 
presentato proposte valutate pertinenti ma non di interesse strategico saranno 
individuate come “associate” a uno dei cinque corsi di dottorato del PhD-AI.it; 
Visto il DR n. 2324 del 15.12.2020 con cui è stata approvata la proposta progettuale per 
la partecipazione alla chiamata aperta al Dottorato Nazionale in AI – PhD-AI.it; 
Visto l’esito della selezione della suddetta chiamata, pubblicato in data 12.04.2021 sul 
sito https://www.phd-ai.it/322-2, da cui risulta che l’Università degli Studi di Perugia è 
uno degli atenei partecipanti al suddetto Dottorato Nazionale in Ai per l’ambito 
scientifico “Agricoltura”, il cui capofila è l’Università Federico II di Napoli, ottenendo il 
cofinanziamento del 50% di n. 2 borse di studio; 
Visto il verbale del Comitato di Indirizzo per il Dottorato Nazionale in Intelligenza 
Artificiale, acquisito con - Prot. n. 87351 del 12.04.2021; 
Preso atto che nel XXXVII ciclo va soddisfatta la condizione che in media vi siano almeno 
3 borse per ente convenzionato; 
Vista la nota di uno dei docenti di riferimento del progetto, Prof. Bistarelli, in data 
14.04.2021 con cui sono stati indicati quali membri del Collegio Docenti per l’Università 
degli Studi di Perugia i Proff.ri Stefano Bistarelli (Dip. Matematica e informatica), Andrea 
Marchini (Dip. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali), Mario Luca Fravolini (Dip. 
Ingegneria), e il dott. Maurizio Petrelli (Dip. Fisica e geologia); 
Considerato che i Dipartimenti di afferenza dei suddetti docenti hanno concesso il 
nullaosta alla partecipazione con le note dei Direttori acquisite rispettivamente con 
Prot. n. 115589 del 10.12.2020, con Prot. n. 115585 del 10.12.2020, con Prot. n. 93146 del 
16.04.2021, con Prot. n. 115587 del 10.12.2020; 
Vista la nota del 16.4.2021 pervenuta da Napoli Federico II con cui è stato confermato, 
tra l’altro, che ad oggi non è stato ancora definito il testo della convenzione relativa al 
funzionamento per il corso di Dottorato di ricerca Nazionale in “Intelligenza Artificiale”, 
da sottoscrivere con l’Università Federico II di Napoli (sede amministrativa), CNR e 
l’Università degli Studi di Udine, e pertanto la stessa dovrà essere approvata con 
successivo provvedimento entro la scadenza che sarà indicata dal suddetto Ateneo 
capofila; 
Considerato che l’importo totale di ciascuna borsa di studio ammonta a € 65.469,51 
lordo amministrazione comprensivo: 

https://www.phd-ai.it/322-2
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a) € 46.029,84 importo triennale della borsa lordo beneficiario (comprensivo degli oneri 
a carico del beneficiario: quota pari a 1/3 degli oneri previdenziali INPS vale a dire 
percentuale dell’11,41%); 
b) € 10.504,01 oneri triennali a carico dell'amministrazione (quota pari ai 2/3 degli oneri 
previdenziali INPS, vale a dire percentuale del 22,82%); 
c) finanziamento per attività di ricerca del dottorando ex art. 9, comma 3 del D.M. 
45/2013 e contributo per la mobilità del secondo e terzo anno di corso per un importo 
complessivo pari a € 7.671,65, pari a una percentuale del 25%; 
d) funzionamento € 1.264,01; 
Considerato che oltre alle tre annualità sopra indicate, ciascun finanziatore è tenuto a 
corrispondere, sempre nella misura del 50%, per la parte di propria competenza la 
maggiorazione della borsa, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente, 
per il periodo di effettivo soggiorno all'estero del beneficiario, autorizzato dal Collegio di 
dottorato e per una durata comunque non superiore a 12 mesi; 
Considerato altresì che ai sensi della convenzione, stipulata in data 30 luglio 2020, tra 
l’Università degli studi di Napoli Federico II, la Sapienza Università di Roma, il Politecnico 
di Torino, l’Università Campus Bio-Medico di Roma, l’Università di Pisa e il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche per la costituzione del consiglio di coordinamento nazionale 
per l’attivazione del dottorato nazionale in “Intelligenza artificiale”, l’importo delle borse 
di studio deve essere incrementato nella misura massima del 50% per un periodo non 
superiore a 12 mesi; 
Preso atto che il costo triennale complessivo, per il cofinanziamento al 50% di n. 2 
borse di dottorato, comprensivo dell’eventuale maggiorazione all’estero, ammonta ad 
Euro 74.890,95; 
Considerato che nella voce CA 04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di 
ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021 non era stato appostato lo stanziamento per il cofinanziamento delle 
suddette borse, in quanto l’esito della valutazione è stato comunicato recentemente, 
per cui risulta necessario procedere ad effettuare uno storno dal Fondo di Riserva voce 
COAN CA.04.15.04.02.01 “Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN per € 74.890,95 nel 
bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
Visto l’art. 32 del vigente regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Preso atto al riguardo che si rende necessario il parere preventivo del Collegio dei 
Revisori dei Conti;  
Acquisito l'estratto del verbale del Presidio di Qualità del 19 aprile 2021 nel quale viene 
espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca 
ed in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della qualità, parere 
favorevole in ordine alla partecipazione al corso di Dottorato Nazionale in Intelligenza 
Artificiale – IA-PhD - XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022; 
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Acquisito il parere favorevole reso da Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa 
Graziella Migliorati con nota prot. n. 95834 del 20 aprile 2021 (allegata agli atti della 
presente delibera);   
Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 21.04.2021 in 
merito alla partecipazione al corso di Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale – IA-
PhD - XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
La Prof.ssa Emiliani informa il Consiglio che l'Ateneo ha aderito ad una Call di 
partecipazione per il Dottorato Nazionale di Intelligenza Artificiale. L'Università di Perugia 
ha partecipato con un progetto unico ed è risultata vincitrice di due borse di studio, 
cofinanziate al 50%, nel Dottorato in cui l'Ateneo capofila è l'Università Federico II.   
Il Presidente prende la parola per rivolgere i ringraziamenti a tutti i colleghi che per 
favorire l’interesse della comunità hanno dovuto riadattare o ritirare i propri progetti. 
Trattasi di un risultato molto importante. L’interesse dei numerosi colleghi alla Call lo ha 
reso orgoglioso, a dimostrazione del fatto che l’Ateneo è attivo e ha voglia di fare. 
Avendo favorito una strategia unica e di sintesi, il progetto presentato dall’Università è 
risultato vincente. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Udito quanto esposto dal Presidente 
Vista la Legge 3.07.1998, n. 210 ed in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca; 
Vista la Legge 31.12.2010, n.240 concernente le norme in materia di organizzazione 
dell’Università; 
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del 
28.05.2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 29.03.2013, n. 470; 
Visto il D.M. 8.02.2013, 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”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il 21.05.2013; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di 
Perugia, emanato con D.R. 07.08.2013, n. 1548; 
Visto l’invito del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’Università di Pisa (acquisita al 
nostro prot. n. 100758 del 30/10/2020) a partecipare alla chiamata aperta alle istituzioni 
universitarie e agli enti di ricerca nazionali per esprimere la candidatura a partecipare al 
Dottorato Nazionale in intelligenza artificiale (ciclo XXXVII e XXXVIII); 
Preso atto che secondo quanto stabilito nella suddetta chiamata aperta le istituzioni 
che hanno presentato proposte valutate di interesse strategico aderiranno in qualità di 
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“partecipanti” ad un corso di dottorato, nel rispetto del limite massimo di 8 partecipanti 
per ciascuno dei cinque corsi di dottorato del PhD-AI.it e che le istituzioni che hanno 
presentato proposte valutate pertinenti ma non di interesse strategico saranno 
individuate come “associate” a uno dei cinque corsi di dottorato del PhD-AI.it; 
Visto il DR n. 2324 del 15.12.2020 con cui è stata approvata la proposta progettuale per 
la partecipazione alla chiamata aperta al Dottorato Nazionale in AI – PhD-AI.it; 
Visto l’esito della selezione della suddetta chiamata, pubblicato in data 12.04.2021 sul 
sito https://www.phd-ai.it/322-2, da cui risulta che l’Università degli Studi di Perugia è 
uno degli atenei partecipanti al suddetto Dottorato Nazionale in Ai per l’ambito 
scientifico “Agricoltura”, il cui capofila è l’Università Federico II di Napoli, ottenendo il 
cofinanziamento del 50% di n. 2 borse di studio; 
Visto il verbale del Comitato di Indirizzo per il Dottorato Nazionale in Intelligenza 
Artificiale, acquisito con - Prot. n. 87351 del 12.04.2021; 
Preso atto che nel XXXVII ciclo va soddisfatta la condizione che in media vi siano almeno 
3 borse per ente convenzionato; 
Vista la nota di uno dei docenti di riferimento del progetto, Prof. Bistarelli, in data 
14.04.2021 con cui sono stati indicati quali membri del Collegio Docenti per l’Università 
degli Studi di Perugia i Proff.ri Stefano Bistarelli (Dip. Matematica e informatica), Andrea 
Marchini (Dip. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali), Mario Luca Fravolini (Dip. 
Ingegneria), e il dott. Maurizio Petrelli (Dip. Fisica e geologia); 
Considerato che i Dipartimenti di afferenza dei suddetti docenti hanno concesso il 
nullaosta alla partecipazione con le note dei Direttori acquisite rispettivamente con 
Prot. n. 115589 del 10.12.2020, con Prot. n. 115585 del 10.12.2020, con Prot. n. 93146 del 
16.04.2021, con Prot. n. 115587 del 10.12.2020; 
Vista la nota del 16.4.2021 pervenuta da Napoli Federico II con cui è stato confermato, 
tra l’altro, che ad oggi non è stato ancora definito il testo della convenzione relativa al 
funzionamento per il corso di Dottorato di ricerca Nazionale in “Intelligenza Artificiale”, 
da sottoscrivere con l’Università Federico II di Napoli (sede amministrativa), CNR e 
l’Università degli Studi di Udine, e pertanto la stessa dovrà essere approvata con 
successivo provvedimento entro la scadenza che sarà indicata dal suddetto Ateneo 
capofila; 
Considerato che l’importo totale di ciascuna borsa di studio ammonta a € 65.469,51 
lordo amministrazione comprensivo: 
a) € 46.029,84 importo triennale della borsa lordo beneficiario (comprensivo degli oneri 
a carico del beneficiario: quota pari a 1/3 degli oneri previdenziali INPS vale a dire 
percentuale dell’11,41%); 
b) € 10.504,01 oneri triennali a carico dell'amministrazione (quota pari ai 2/3 degli oneri 
previdenziali INPS, vale a dire percentuale del 22,82%); 

https://www.phd-ai.it/322-2
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c) finanziamento per attività di ricerca del dottorando ex art. 9, comma 3 del D.M. 
45/2013 e contributo per la mobilità del secondo e terzo anno di corso per un importo 
complessivo pari a € 7.671,65, pari a una percentuale del 25%; 
d) funzionamento € 1.264,01; 
Considerato che oltre alle tre annualità sopra indicate, ciascun finanziatore è tenuto a 
corrispondere, sempre nella misura del 50%, per la parte di propria competenza la 
maggiorazione della borsa, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente, 
per il periodo di effettivo soggiorno all'estero del beneficiario, autorizzato dal Collegio di 
dottorato e per una durata comunque non superiore a 12 mesi;   
Considerato altresì che ai sensi della convenzione, stipulata in data 30 luglio 2020, tra 
l’Università degli studi di Napoli Federico II, la Sapienza Università di Roma, il Politecnico 
di Torino, l’Università Campus Bio-Medico di Roma, l’Università di Pisa e il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche per la costituzione del consiglio di coordinamento nazionale 
per l’attivazione del dottorato nazionale in “Intelligenza artificiale”, l’importo delle borse 
di studio deve essere incrementato nella misura massima del 50% per un periodo non 
superiore a 12 mesi; 
Preso atto che il costo triennale complessivo, per il cofinanziamento al 50% di n. 2 
borse di dottorato, comprensivo dell’eventuale maggiorazione all’estero, ammonta ad 
Euro 74.890,95; 
Considerato che nella voce CA 04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di 
ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021 non era stato appostato lo stanziamento per il cofinanziamento delle 
suddette borse, in quanto l’esito della valutazione è stato comunicato recentemente, 
per cui risulta necessario procedere ad effettuare uno storno dal Fondo di Riserva voce 
COAN CA.04.15.04.02.01 “Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN per € 74.890,95 nel 
bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
Visto l’art.32 del vigente regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Preso atto al riguardo che si rende necessario il parere preventivo del Collegio dei 
Revisori dei Conti;  
Acquisito l'estratto del verbale del Presidio di Qualità del 19 aprile 2021 nel quale viene 
espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca 
ed in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della qualità, parere 
favorevole in ordine alla partecipazione al corso di Dottorato Nazionale in Intelligenza 
Artificiale – IA-PhD - XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022; 
Acquisito il parere favorevole reso da Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa 
Graziella Migliorati con nota prot. n. 95834 del 20 aprile 2021;   
Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 21.04.2021 in 
merito alla partecipazione al corso di Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale – IA-
PhD - XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022; 
All’unanimità 
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DELIBERA  

 
❖ di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, 

l’adesione al Dottorato di ricerca Nazionale in “Intelligenza Artificiale”, XXXVII ciclo; 
❖ di far gravare, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, 

per quanto sopra esposto, il costo complessivo di € 74.890,95, relativo al 
cofinanziamento al 50% di n.2 borse di dottorato per la partecipazione al Dottorato di 
ricerca Nazionale in “Intelligenza Artificiale” - XXXVII ciclo, sulla voce COAN 
CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT, previo storno di pari importo dal fondo di riserva voce COAN 
CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN del bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, 
l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo, per quanto sopra esposto, ad apportare le 
conseguenti variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021: 
COSTI 
CA.04.09.01.01.03 
“Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT       + € 74.890,95 
 
CA.04.15.02.04.01 
“Altri oneri straordinari” 
UA.PG.ACEN         - € 74.890,95 
 

❖ di autorizzare, altresì, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori 
dei Conti,  l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad accantonare con apposita 
scrittura di vincolo € 74.890,95 sulla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di 
studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021, per il cofinanziamento del 50% di n. 2 borse 
di dottorato per il Dottorato Nazionale in IA - XXXVII ciclo con sede amministrativa 
presso l’Università degli Studi di Federico II di Napoli. 
 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 125/2021 - Numero protocollo: 97618/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  3.1     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 436 del 16/03/2021 avente ad oggetto: Progetto 
- Esperto del ciclo di produzione nel settore chimico e farmaceutico –  
Costituzione A.T.S.  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

➢ D.R. n. 436 del 16/03/2021 avente ad oggetto: Progetto - ESPERTO DEL CICLO DI 
PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO E FARMACEUTICO – Costituzione A.T.S.; 

 
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. 436 del 16/03/2021 avente ad oggetto: Progetto - ESPERTO 
DEL CICLO DI PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO E FARMACEUTICO – 
Costituzione A.T.S., 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: 126/2021 - Numero protocollo: 97619/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  3.2 

Oggetto: Ratifica decreto n. 457 del 19/03/2021 avente ad oggetto: 
Approvazione convenzione per adesione contratto tra CRUI e Simul News 
s.r.l. nella sua versione aggiornata  

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. 457 del 19/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione convenzione per adesione 

contratto tra CRUI e Simul News s.r.l. nella sua versione aggiornata;  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto rettorale n. 457 del 19/03/2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 457 del 19/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione convenzione 
per adesione contratto tra CRUI e Simul News s.r.l. nella sua versione aggiornata, 
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: 127/2021 - Numero protocollo: 97620/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  3.3 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 483 del 26/03/2021 avente ad oggetto: Bando di 
concorso per “Intellectual Property Awards 2021” (DD n. 29447 del 
02/02/2021). Determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

IL PRESIDENTE 
 

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. 483 del 26/03/2021 avente ad oggetto: Bando di concorso per “Intellectual 
Property Awards 2021” (DD n. 29447 del 02/02/2021). Determinazioni; 

 
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. 483 del 26/03/2021 avente ad oggetto: Bando di concorso per 
“Intellectual Property Awards 2021” (DD n. 29447 del 02/02/2021). Determinazioni, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 128/2021 - Numero protocollo: 97621/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  3.4 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 505 del 26/03/2021 avente ad oggetto: 
Estensione mediante procedura PCT della domanda di brevetto dal titolo 
“Small molecules inducing the degradation of the cellular prion protein”  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
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. 505 del 26/03/2021 avente ad oggetto: Estensione mediante procedura PCT 

della domanda di brevetto dal titolo “Small molecules inducing the degradation of 
the cellular prion protein”; 

 
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. 505 del 26/03/2021 avente ad oggetto: Estensione mediante 

procedura PCT della domanda di brevetto dal titolo “Small molecules inducing the 
degradation of the cellular prion protein”, 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: 129/2021 - Numero protocollo: 97622/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  3.5    

Oggetto: Ratifica D.R. n. 515 del 30/03/2021 avente ad oggetto: 
Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19 
(D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3: aggiornamento 
al documento del 14.9.2020. Rev. 2 Approvazione 

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. 515 del 30/03/2021 avente ad oggetto: Protocollo di gestione delle fasi 2 e 
3 dell’emergenza sanitaria Covid-19 (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO DELLE 



                

Seduta CdA straordinario del 21 aprile 2021 

53 

Approvato nell’adunanza del 28 aprile 2021 

 

ATTIVITA’ FASE 3: aggiornamento al documento del 14.9.2020. Rev. 2 
Approvazione; 

 
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. 515 del 30/03/2021 avente ad oggetto: Protocollo di gestione 
delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19 (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO 
DELLE ATTIVITA’ FASE 3: aggiornamento al documento del 14.9.2020. Rev. 2 
Approvazione, 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: 130/2021 - Numero protocollo: 97623/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  3.6  

Oggetto: Ratifica D.R. n. 516 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Proroga 
scadenza III  rata per gli iscritti  ai  corsi di laurea, laurea magistrale A.A. 
2020/21. 

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  

 
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. 516 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Proroga scadenza III rata per gli iscritti 

ai corsi di laurea, laurea magistrale A.A. 2020/21; 
 
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. 516 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Proroga scadenza III 
rata per gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale 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: 131/2021 - Numero protocollo: 97624/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  3.7  

Oggetto: Ratifica D.R. n. 520 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Bando 
Fondazione CARIT n. 1/2021. Proposta progettuale “HydroTOUR - 
Hydrogen Terni Orizzonte Università e Ricerca”: Determinazioni  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
IL PRESIDENTE 

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

➢ D.R. n. 520 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Bando Fondazione CARIT n. 1/2021. 
Proposta progettuale “HydroTOUR - Hydrogen Terni Orizzonte Università e 
Ricerca”: Determinazioni.; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 520 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Bando Fondazione 
CARIT n. 1/2021. Proposta progettuale “HydroTOUR - Hydrogen Terni Orizzonte 
Università e Ricerca”: Determinazioni., allegato agli atti della presente delibera. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 132/2021 - Numero protocollo: 97625/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  3.8   

Oggetto: Ratifica D.R. n. 521 del 12/04/2021 avente ad oggetto: 
Applicazione “Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per 
lo svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di laurea in 
modalità mista”  –  “Guida sintetica esami di profitto a distanza” e 
“Guida sintetica uso dei TEAMS Lauree on line Dipartimenti Corsi di 
studio corsi post-laurea” agli Esami di stato di abilitazione all’esercizio 
delle professioni anno 2021  

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:  
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    ➢ D.R. n. 521 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Applicazione “Regolamento 
temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento degli esami di profitto e 
delle sedute di laurea in modalità mista” – “Guida sintetica esami di profitto a 
distanza” e “Guida sintetica uso dei TEAMS Lauree on line Dipartimenti Corsi di 
studio corsi post-laurea” agli Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle 
professioni anno 2021. 

 
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. 521 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Applicazione 
“Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento degli esami 
di profitto e delle sedute di laurea in modalità mista” – “Guida sintetica esami di 
profitto a distanza” e “Guida sintetica uso dei TEAMS Lauree on line Dipartimenti 
Corsi di studio corsi post-laurea” agli Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle 
professioni anno 2021, allegato agli atti della presente delibera. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 133/2021 - Numero protocollo: 97626/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti 3.9  

Oggetto: Ratifica D.R. n. 525 del 12/04/2021 avente ad oggetto: 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO) –  
designazione del rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo  

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. 525 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Consorzio Interuniversitario Nazionale 

per la Bio-Oncologia (CINBO) – designazione del rappresentante di Ateneo nel 
Consiglio Direttivo; 
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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. 525 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO) – designazione del 
rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo, 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: 134/2021 - Numero protocollo: 97627/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  3.10 

Oggetto: Ratifica D.R. n.  526 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Centro 
Interuniversitario di ricerca sull’elaborazione cognitiva dei sistemi 
naturali e artificiali (ECONA) –  Designazione del Prof. Stefano Federici 
quale rappresentante di Ateneo nel Consiglio Scientifico del Centro per 
il triennio 2020-2023 

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. 526 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Centro Interuniversitario di ricerca 
sull’elaborazione cognitiva dei sistemi naturali e artificiali (ECONA) – Designazione 
del Prof. Stefano Federici quale rappresentante di Ateneo nel Consiglio Scientifico 
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del Centro per il triennio 2020-2023; 
 
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. 526 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Centro 
Interuniversitario di ricerca sull’elaborazione cognitiva dei sistemi naturali e 
artificiali (ECONA) – Designazione del Prof. Stefano Federici quale rappresentante 
di Ateneo nel Consiglio Scientifico del Centro per il triennio 2020-2023, allegato 
agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 135/2021 - Numero protocollo: 97628/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  3.11   

Oggetto: Ratifica D.R. n. 530 del 12/04/2021 avente ad oggetto: 
Approvazione Accordo Quadro tra UniPG e MBK per l’inserimento di 
laureati nel Progetto Tigheder Social For Business  

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

X     

Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto 
di Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, 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. 530 del 12 aprile.2021 avente ad oggetto: Approvazione Accordo Quadro tra 

UniPG e MBK per l’inserimento di laureati nel Progetto Tigheder Social For Business; 
 
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. 530 del 12 aprile 2021 avente ad oggetto: Approvazione Accordo 

Quadro tra UniPG e MBK per l’inserimento di laureati nel Progetto Tigheder Social For 
Business. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali 4.1 

Oggetto: Varie ed eventuali 
 

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

    Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta 
straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2021 termina alle ore 16:08. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alessandra De Nunzio. Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
   
 
 

 
 
 


