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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

VERBALE n. 1/2022 del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza ordinaria del 26 gennaio 2022 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 9:45 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria telematica, ai sensi del “Regolamento 
temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato con 
D.R. n. 480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 21.01.2022 
prot. n. 18024 inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante gestore 
documentale, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione del verbale di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

 2.2. Comunicazione DDG n. 347 del 23/12/2021 avente a oggetto: “Manuale di 
contabilità: integrazioni e modifiche – esercizio 2021”; 

3. Didattica 
 3.1. Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività 

didattiche A.A. 2022/2023; 
 

 3.2. Definizione dei criteri per la retribuzione aggiuntiva per affidamenti di 
insegnamenti o moduli curriculari in favore dei ricercatori di ruolo ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai 
ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4 della Legge 
240/2010 – A.A. 2020/2021; 

 
 3.3. Proposta di estensione agli studenti con disabilità iscritti ai corsi di master, di 

perfezionamento di alta formazione, di formazione permanente e continua e 
alle summer/winter school, della previsione di cui all’articolo 15 del 
Regolamento per la contribuzione studentesca relativo all’esonero totale dal 
pagamento della quota di iscrizione; 

 
 3.4. Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione in 

“Riproduzione degli animali da affezione” a.a. 2022/2023; 
 

 3.5. Attivazione VI ciclo della scuola di specializzazione in Beni storico artistici a.a. 
2021/2022; 

 
 3.6. Regolamento didattico della Scuola di specializzazione per le professioni legali 

“Lorenzo Migliorini”; 
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 3.7. Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e la Federazione Italiana 

sport equestri (FISE) per lo svolgimento del master in “Management dello 
sport e delle attività motorie”; 

 
 3.8. Convenzione tra la Scuola Nazionale per l’Amministrazione Pubblica e 

l’Università degli studi di Perugia per l’erogazione del contributo alla quota di 
iscrizione di un dirigente o funzionario di ruolo in servizio presso 
amministrazioni pubbliche al Master di II livello “Esperti in programmazione e 
gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT” per l’anno 
accademico 2020/2021; 

 
 3.9. Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Perugia e Federchimica 

per il master di II livello in “Sviluppo di processo per la produzione di principi 
attivi farmaceutici (PRO – API)”; 

 
 3.10. Convenzione di collaborazione internazionale nell’ambito del corso di 

dottorato in “Scienze e biotecnologie agrarie, alimentari e ambientali”; 
 

 3.11. Accordo per il rilascio del doppio titolo nell’ambito del corso di dottorato in 
“Fisica”; 

 
 3.12. Attività di Collaborazione da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi 

resi dall’Università di cui all’art. 11 D. LGS. 29 marzo 2012 n. 68 – 
a.a.2021/2022: approvazione; 

 
 3.13. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi di sostenibilità per lo sviluppo 

della rete Natura 2000 in Umbria nell'ambito dell'azione A4 - Sustainability 
analysis for the development of the Natura 2000 network in Umbria” 
responsabile Prof. Antonio Boggia- Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari 
e ambientali; 

 
 3.14. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Collezione, test germinabilità, 

caratterizzazione e conservazione nel lungo periodo di cinque specie target 
delI'Annex II-IV LIFE "IMAGINE" (Al l).” responsabile Prof. Antonio Boggia- 
Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali; 

 
 3.15. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Innovazione organizzativa 

nell'approvvigionamento delle mense scolastiche biologiche” responsabile 
Prof. Angelo Frascarelli - Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e 
ambientali; 
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 3.16. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Progettazione di algoritmi e sistemi 
per l’analisi visuale di dati” responsabile Prof. Giuseppe Liotta - Dipartimento 
di Ingegneria; 

 
 3.17. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Caratterizzazione in vitro e in vivo 

dell’effetto dei farmaci contro la LAM con mutazione di NPM1” responsabile 
Prof.ssa Maria Paola Martelli - Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 

 
 3.18. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Epigenetica di sottogruppi 

citogenetici specifici” responsabile Prof.ssa Cristina Mecucci - Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia; 

 
 3.19. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “SNParray e GEP nelle Leucemie” 

responsabile Prof.ssa Cristina Mecucci - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia; 

 
 3.20. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Integrazione dei dati IoT e droni: dai 

dati grezzi al registro delle attività. Principi di certificazione” responsabile 
Prof.ssa Maria Cristina Pinotti - Dipartimento di Matematica e Informatica; 

 
 3.21. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Indagine scientifica in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro: problematiche e prospettive per la tutela dei 
lavoratori mediante piattaforme telematiche. Contributo allo sviluppo della 
piattaforma web RLSonline-Picasso, dedicata ai rappresentati dei lavoratori 
per la sicurezza” responsabile Prof. Antonio Preteroti - Dipartimento di 
Giurisprudenza; 

 
 3.22. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Ottimizzazione della produzione di 

seme Vicia ervilia mediante consociazioni leguminosa/cereale e screening del 
germoplasma esistente per selezionare genotipi ad habitus eretto” 
responsabile Prof. Luigi Russi - Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e 
ambientali; 

 
4. Ricerca e Terza Missione 

 4.1. Dismissione brevetto di esclusiva titolarità dell’Università degli Studi di 
Perugia. Determinazioni; 

 
5. Nomine, designazioni 

 5.1. Nomina dell’Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno 
2022 

 
6. Atti negoziali 
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 6.1. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e ITALCREDI S.p.A. per 
delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 

 
7. Ratifica decreti 

 7.1. Ratifica D.R. n. 1936 del 20/08/2021 avente ad oggetto: Master II livello in 
Sanità pubblica e controllo ufficiale degli alimenti - – Public health and 
official control of food a.a. 2020/2021.Ampliamento numero massimo dei 
partecipanti; 

 
 7.2. Ratifica D.R. n. 2796 del 12.11.2021 avente ad oggetto: “Approvazione schema 

di “Convenzione sulla formazione specialistica in Odontoiatria pediatrica” e 
autorizzazione alla sottoscrizione” e D.R. n. 3199 del 27.12.2021 avente ad 
oggetto: “Approvazione schema di “Convenzione sulla formazione 
specialistica in Odontoiatria pediatrica” e autorizzazione alla sottoscrizione – 
modifica schema di convenzione approvato con D.R. n.2796 del 12.11.2021; 

 
 7.3. Ratifica D.R. n. 3096 del 14/12/2021 avente ad oggetto: Variazioni al bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 – attribuzione 
fondi attività di mobilità Erasmus+ A.A. 2021/2022; 

 
 7.4. Ratifica D.R. n. 3131 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Differimento del 

termine di pagamento della II rata del contributo annuale onnicomprensivo al 
30.12.2021 per gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea 
magistrale a ciclo unico A.A. 2021/22; 

 
 7.5. Ratifica D.R. n. 3194 del 27/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

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

 
 7.6. Ratifica D.R. n. 3219 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Destinazione e 

accantonamento parziale del contributo “5 x mille IRPEF” – Anno 2020: 
determinazioni; 

 
 7.7. Ratifica D.R. n. 3220 del 28/12/2021 avente ad oggetto: D.M.  737/2021 – 

Assegnazione risorse 2021 e adeguamenti di bilancio a favore del Fondo 
Ricerca di Ateneo 2021 e del Fondo finalizzato all’acquisto di attrezzature di 
uso condiviso e diffuso per il potenziamento dei laboratori di ricerca; 

 
 7.8. Ratifica D.R. n. 3240 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione esercizio 2021 per assestamento risorse 
assegnate in base all’F.F.O. 2020 Art. 9 lett. f e all’ F.F.O. 2021 Art. 8 lett. g; 

 



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

5 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

 7.9. Ratifica D.R. n. 3241 del 30/12/2021 avente ad oggetto Variazione al bilancio 
unico di previsione autorizzatorio 2021 – Contratti di formazione specialistica; 

 
 7.10. Ratifica D.R. n. 3245 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Progetto “Promozione 

di Ateneo” Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – Variazione al Bilancio 
Unico di Ateneo per minori entrate; 

 
 7.11. Ratifica D.R. n. 3260 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Integrazione alle 

delibere SA e CdA del 27.9.21 di approvazione di n. 51 borse di dottorato per i 
corsi di Dottorato – XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022; 

 
 7.12. Ratifica D.R. n. 3262 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
 

 7.13. Ratifica D.R. n. 3263 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 (assegnazione 
MUR - DM 25.6.2021 n. 734); 

 
 7.14. Ratifica D.R. n. 3264 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
 

 7.15. Ratifica D.R. n. 3265 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio - esercizio 2021; 

 
 7.16. Ratifica D.R. n. 3266 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

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

 
 7.17. Ratifica D.R. n. 3267 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Trasferimenti interni 

per reintegro fondo svalutazione crediti di Ateneo – esercizio 2021 – 
Dipartimenti e Centri; 

 
 7.18. Ratifica D.R. n. 3268 del 30.12.2021 avente ad oggetto: Abbattimento crediti 

iscritti a bilancio; 
 

 7.19. Ratifica D.R. n. 3269 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Progetto E.T.R.U.S.C.O. 
– Easy Transfering of Research from University to Societal Competitive 
Organization – 2019 - Chiusura procedurale/attuativa/gestionale; 

 
 7.20. Ratifica D.R. n. 3270 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Progetto E.T.R.U.S.C.O. 

– Easy Transfering of Research from University to Societal Competitive 
Organization – 2018 - Chiusura procedurale/attuativa/gestionale; 
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 7.21. Ratifica D.R. n. 3271 del 30.12.2021 avente ad oggetto: Progressione economica 

orizzontale ai sensi dell'Art. 11 del C.C.I. Anno 2021 sottoscritto in data 
05.10.2021. Adempimenti contabili; 

 
 7.22. Ratifica D.R. n. 3287 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al bilancio 

unico di previsione autorizzatorio 2021 – Fondi MUR FFO 2020, Interventi legge 
n. 17/99; 

 
 7.23. Ratifica D.R. n. 3288 del 30/12/2021 avente ad oggetto Variazione al bilancio 

unico di previsione autorizzatorio 2021 - Assestamento fondi PLS POT - FFO 
2018; 

 
 7.24. Ratifica D.R. n. 3289 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Assestamento al 

bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio – esercizio 2021 
 

 7.25. Ratifica D.R. n. 3 del 18/01/2022 avente ad oggetto: “Piano Sanitario Regionale 
2021-2025 – Parere ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 11/2015”. 

 
 7.26. Ratifica D.R. n. 4 del 18/01/2022 avente ad oggetto: Protocollo d’Intesa tra 

l’Università degli Studi di Perugia, la Regione Umbria, l’Unità Sanitaria Locale 
Umbria n. 1 e l’Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 per il coinvolgimento dei 
medici in formazione specialistica nella campagna di vaccinazione anti COVID-
19; 

 
 7.27. Ratifica D.R. n. 5 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Richiesta, da parte della 

Link Campus University, del parere del Comitato Regionale di Coordinamento 
(CRU) in merito all’accreditamento iniziale del nuovo corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) a.a. 
2022/2023 presso la nuova sede decentrata di Città di Castello (PG); 

 
8. Varie ed eventuali 

 8.1. Varie ed eventuali 

9. Personale in assenza della componente studentesca 
 9.1. Approvazione Bando A.A. 2021/2022 ai sensi del “Regolamento per la 

valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e 
ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, 
comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo; 
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 9.2. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di 
professore di I fascia del Prof. Diego PERUGINI - SC 04/A1 – Geochimica, 
Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni – SSD GEO/07 
– Petrologia e Petrografia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia 
– Approvazione; 

 
 9.3. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di 

professore di I fascia del Prof. Luca PIERONI - SC 13/A1 – Economia Politica – 
SSD SECS-P/01 –Economia Politica - per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Politiche – Approvazione; 

 
 9.4. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di 

professore di I fascia della Prof.ssa Manuela REBORA - SC 05/B1 – Zoologia e 
antropologia – SSD BIO/05 – Zoologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie – Approvazione; 

 
 9.5. Proposta di chiamata del Dott. Alexander KOENSLER su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 11/A5 – Scienze 
demoetnoantropologiche, SSD M-DEA/01- Discipline demoetnoantropologiche – 
per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione – Approvazione; 

 
 9.6. Proposta di chiamata del Dott. Federico ALIMENTI a ricoprire il ruolo di 

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

 
 9.7. Proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria BELLEZZA a ricoprire il ruolo di 

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

 
 9.8. Proposta di chiamata della Dott.ssa Antonia Concetta ELIA a ricoprire il ruolo di 

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

 
 9.9. Proposta di chiamata del Dott. Emanuele FIANDRINI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione; 
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 9.10. Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela LANARI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Approvazione; 

 
 9.11. Proposta di chiamata del Dott. Carlo LORENZI a ricoprire il ruolo di professore 

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

 
 9.12. Proposta di chiamata della Dott.ssa Patrizia ROSIGNOLI a ricoprire il ruolo di 

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

 
 9.13. Proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina SOMMELLA a ricoprire il ruolo di 

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

 
 9.14. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca TIZI a ricoprire il ruolo di 

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

 
 9.15. Proposta di chiamata della Dott.ssa Milena VILLARINI a ricoprire il ruolo di 

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

 
 9.16. Proposta di chiamata del Dott. Luca ZAMPOGNI a ricoprire il ruolo di professore 

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

 
 9.17. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giovanna RAMACCINI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 08/D1 – Progettazione architettonica – 
SSD ICAR/16 – Architettura degli interni e allestimento – Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale – a valere su finanziamenti esterni – 
Approvazione; 
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 9.18. Proposta di chiamata della Dott.ssa Desirée BARTOLINI posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 05/H1 – Anatomia umana, SSD BIO/16 – Anatomia 
umana – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 – 
Approvazione; 

 
 9.19. Proposta di chiamata della Dott.ssa Virginia BOCCARDI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 06/B1 – Medicina interna- SSD MED/09 – Medicina 
interna - Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano straordinario 
per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 

 
 9.20. Proposta di chiamata della Dott.ssa Beatrice CASTELLANI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 09/C2 – Fisica tecnica e Ingegneria 
nucleare- SSD ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale - Dipartimento di 
Ingegneria – sede di Terni - a valere su Piano straordinario per il reclutamento 
di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 
di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 

 
 9.21. Proposta di chiamata della Dott.ssa Antonella D’ALESSANDRO su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 08/B3 – Tecnica delle costruzioni- SSD 
ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni - Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale – a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai 
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 

 
 9.22. Proposta di chiamata del Dott. Paolo DI NARDO  su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 08/C1 – Design e Progettazione tecnologica 
dell’Architettura - SSD ICAR/13 – Disegno industriale -Dipartimento di 
Ingegneria civile ed Ambientale – a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 
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 9.23. Proposta di chiamata del Dott. Antonio MICHELUCCI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 – SC 05/D1 – Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia – 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – 
Approvazione; 

 
 9.24. Proposta di chiamata del Dott. Nicola PETTINARI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 12/C1 – Diritto costituzionale - SSD IUS/09 – 
Istituzioni di Diritto pubblico - Dipartimento di Scienze Politiche - a valere su 
Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 – Approvazione; 

 
 9.25. Proposta di chiamata del Dott. Emanuele PILI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 11/C5 – Storia della Filosofia - SSD M-FIL/06 – Storia 
della filosofia - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione – a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori 
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 

 
 9.26. Proposta di chiamata del Dott. Riccardo SCORRETTI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 09/E1 – Elettrotecnica - SSD ING-IND/31 – 
Elettrotecnica - Dipartimento di Ingegneria - a valere su Piano straordinario per 
il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 

 
 
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof Maurizio OLIVIERO. 
 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la 
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione Strategica 
e operativa, Organi collegiali e qualità e dell’Area Staff al Rettore e Comunicazione, coadiuvata 
dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 
 
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il Direttore 
Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO. 
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È presente mediante collegamento alla piattaforma Teams, il Pro Rettore vicario, Prof. Fausto 
ELISEI. 
 
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai fini 
della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 
 
I componenti dell’Organo sono pari a 10. 
 
Risultano presenti: 
 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti 
Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

Rettore e Presidente 
dell'organo 

X   

Prof. Maurizio 
Servili 

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

X   

Prof. Stefano 
Eramo 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Medicina 

X   

Prof. Antimo 
Gioiello 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Scienze e 
Farmacia 

X   

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

X   

Prof.ssa Stefania 
Magliani 

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

X   

Dott. Alessandro 
Campanile 

Componente esterno  X  

Dott. Daniele 
Spinelli 

Componente esterno  X  

Sig. Simone Emili Rappresentante 
Studenti 

X   
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Sig.ra Giuditta 
Laura Ruiz De 
Temino Valente 

Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
 
- alle ore 10:53 al termine della trattazione del punto n. 8.1 all’odg. si disconnettono dal 

collegamento Teams la Sig.ra Giuditta Laura RUIZ DE TEMINO VALENTE ed il Sig. Simone 
EMILI in quanto i successivi punti della categoria 9 sono deliberati, ai sensi dell’art. 20, 
comma 2, lettera l, dello Statuto, in assenza della componente studentesca. 
 

Sono presenti altresì, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del 
Presidente: 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 3.12 e 5.1 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Riforme, Semplificazione e Supporto legale, Prof. Daniele PORENA; 
- relativamente alla trattazione dei punti dal n. 3.1 al n. 3.11 e dal n. 3.13 al n. 3.22 all’ordine 

del giorno, il Delegato del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 6.1 e dai punti nn. 9.1 al 9.26 all’ordine del 

giorno, il Delegato del Rettore per il settore Umane Risorse, Prof. Mario TOSTI.  
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Numero delibera: 1/2022 - Numero protocollo: 23069/2022 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali     1.1 

Oggetto: Approvazione del verbale di seduta  

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 
Sottopone all’approvazione dei Consiglieri il verbale della seduta ordinaria del 22 dicembre 
2021 del Consiglio di Amministrazione per eventuali osservazioni da presentare ai fini 
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nell’apposita cartella di Teams. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione altresì della stesura definitiva del verbale del Consiglio di Amministrazione 
della seduta ordinaria del 22 dicembre 2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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❖ di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del 22 
dicembre 2021. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni 2.1 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
A) 
Esprime al Consiglio e alla Comunità tutta il suo personale e profondo senso di gratitudine 
per la vicinanza e il conforto espressogli in un particolare e triste momento della sua vita. 
 
B) Nell’esprimere un caloroso benvenuto ai neo eletti rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Amministrazione, Sig. Simone Emili e Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De Temino 
Valente, augura loro un buon lavoro, sottolineando come gli studenti rappresentino sempre 
un importante punto di riferimento e di stimolo per il perseguimento degli indirizzi strategici 
dell’Ateneo. 
 
C) 
Comunica con soddisfazione che il 30 dicembre 2021, dopo un complesso lavoro è stato 
sottoscritto un protocollo d’Intesa relativo alla coesione territoriale dell’area del cratere alla 
presenza del Commissario straordinario del Governo, Avv. Giovanni Legnini che ha 
consentito all’Ateneo di diventare punto di riferimento per la creazione di un Centro che 
dovrà iniziare un’attività di digitalizzazione del patrimonio culturale, con un finanziamento di 
14 milioni e mezzo. E’ un risultato, sottolinea il Presidente, molto importante che è stato 
raggiunto grazie all’impegno della Governance, del Pro Rettore, degli uffici e, in particolare, 
del Delegato del Rettore Prof. Gabriele Cruciani che hanno lavorato intensamente durante le 
festività natalizie. E’ un accordo che comprende 4 regioni, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo 
con i rispettivi Atenei. L’Ateneo di Perugia ha ottenuto un risultato molto soddisfacente non 
solo per la visione del progetto ma anche per la quantità delle risorse.   
 
D) 
Ricorda che il Ministero della Giustizia aveva proposto un bando per il finanziamento di 
alcuni interventi relativi al miglioramento e all’efficienza delle prestazioni della macchina 
giudiziaria degli uffici giudiziari e l’Ateneo, con la collaborazione del Dipartimento di 
Giurisprudenza, ed in particolare della Prof.ssa Cariglia che ringrazia, nello scorso autunno, 
aveva presentato la propria candidatura con un progetto proposto insieme alle Università 
del Lazio e della Toscana. Nel comunicare con soddisfazione che il progetto è stato 
finanziato per 1.200.000 euro, sottolinea che, pur trattandosi di un progetto che fa 
riferimento a competenze specifiche di carattere giuridico, riguarda anche tematiche di 
ampio spettro sull’efficientamento degli uffici e pertanto saranno coinvolti colleghe e 
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colleghi di altri Dipartimenti che entreranno in questa rete per il miglioramento degli uffici 
per il processo. 
 
E) 
Comunica ai Consiglieri che è stato pubblicato dal MUR il bando per la “presentazione di 
proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione 
territoriali”, previsto tra le misure di ricerca in filiera del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, con un investimento di 1,3 miliardi di euro. Attraverso questo avviso pubblico il 
MUR finanzia la creazione di 12 Ecosistemi dell’innovazione a livello territoriale, regionale o 
sovraregionale, che dovranno essere organizzati con una struttura di governance di tipo Hub 
& Spoke. L’Ateneo ha iniziato a lavorare già dalla fine di ottobre in considerazione del fatto 
che un Hub con queste caratteristiche non si realizza con la partecipazione di un solo 
Ateneo, soprattutto un Ateneo che insiste su una Regione piccola come l’Umbria. 
Conseguentemente, sottolinea il Presidente, la strategia è stata fin da subito quella di 
provare a costruire una rete non solo tra gli Atenei e i Centri di ricerca nazionali ma anche 
con la rete dei territori in una dimensione macroregionale. Questo ha fatto sì che in uno 
degli incontri con cui questo Ateneo ha provato a costruire la rete, è stato chiesto 
all’Ateneo medesimo di coordinare la proposta da presentare entro la fine di febbraio al 
Ministero.  Fa presente che questo lavoro sta procedendo molto bene e si è già ad un livello 
di proposta che è particolarmente innovativa e condivisa, coordinata per quanto riguarda le 
attività di trasferimento tecnologico e terza missione dal Prof. Cruciani. Aggiunge inoltre che 
essendo poi le regioni i soggetti che sostanzialmente dovranno aderire con i propri ruoli 
amministrativi e politici, le tre Regioni Umbria, Marche ed Abruzzo hanno individuato come 
tema di riferimento centrale quello dei materiali che verrà poi declinato nei diversi ambiti di 
competenza. Il progetto è in fase di costruzione e si hanno fondati motivi per pensare che 
possa ambire a diventare uno dei 12 Hub nazionali per gli ecosistemi dell’innovazione. 
 
F) 
Fa presente di aver invitato tutti i componenti del Senato e, in particolare i Direttori e le 
Direttrici dei Dipartimenti a stimolare colleghi e colleghe che hanno potenzialità importanti 
sulle ricerche o che hanno programmi e progetti di ricerca rilevanti a mettersi in evidenza e 
a trasmetterli o condividerli attraverso la collaborazione con il Prof. Gabriele Cruciani o 
direttamente al sottoscritto perché l’Ateneo è a disposizione per supportare queste attività 
dal punto di vista della progettazione, per mettere in campo le strategie politiche e 
relazionali e per sostenere una eventuale richiesta di un gruppo di ricerca sia con le spoke 
sia come partenariato. Se c’è qualità e competenza occorre metterli in mostra, continua il 
Presidente, e questo è il momento in cui si può dare all’Ateneo anche quella giusta visibilità 
che non è solo una questione di immagine ma anche un grande contributo che si può dare 
al territorio e al Paese, perché ci sono occasioni, chance e risorse che vanno intercettate e 
la nostra responsabilità è proprio quella di intercettarle. 
 
G) 



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

17 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Fa presente che lunedì insieme al Direttore Generale avrà un primo incontro con le 
Organizzazioni sindacali per l’avvio delle fasi di riorganizzazione definitiva 
dell’Amministrazione, vertente in particolare su due atti: il regolamento interno di mobilità e 
il piano occupazionale a cui seguirà la riorganizzazione dei singoli dipartimenti. Tiene a 
sottolineare come sia necessario riorganizzare il personale dal punto di vista anche del 
riconoscimento delle competenze interne, si debbano rideterminare degli equilibri, nonché 
improntare il fabbisogno dal punto di vista amministrativo. Sarà una fase complessa, 
continua il Presidente, da gestire nella massima trasparenza, coinvolgendo tutti e 
ascoltando tutti. Conta quindi che, con la completa collaborazione di tutte le 
rappresentanze sindacali, del personale e delle direzioni dei Dipartimenti, questa fase possa 
essere vissuta come una razionalizzazione e riorganizzazione a beneficio e nell’interesse 
generale di tutto l’Ateneo. 
 
H) 
Dà la parola al Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo per una comunicazione.  
Il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo comunica che con DDG n. 11 del 25/01/2022 è 
stato approvato l’elenco delle variazioni registrate nel bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 da inviare telematicamente al “Portale 
IGF” – “Bilancio Enti”, secondo i criteri di riclassificazione già utilizzati in sede di budget 
per il raccordo tra piano dei conti di Ateneo (COAN) e quello ministeriale.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

Oggetto: Comunicazione DDG n. 347 del 23/12/2021 avente a oggetto: “Manuale di 
contabilità: integrazioni e modifiche – esercizio 2021” 

Ufficio istruttore: Ripartizione Programmazione Finanziaria e Bilancio 
  

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

IL DIRETTORE GENERALE 
  

Comunica che, ai sensi dell’art. 6, comma 10 del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità sono state apportate, con DDG n. 347 del 23.12.2021, modifiche al 
Manuale di Contabilità. Nello specifico: 
a) è stato aggiornato il piano dei conti di contabilità generale (Coge) dell’esercizio 2021, 

inserendo la voce coge CG.01.10.01.04.01.08 “Compenso a personale tecnico 
amministrativo ai sensi del Codice dei contratti da capitalizzare per costi e acconti per 
altre immobilizzazioni immateriali”, al fine di consentire la corretta capitalizzazione dei 
costi accessori relativi all’immobilizzazione principale, la voce coge CG.04.09.12.03.06 
“Contributo ANAC”, per una più idonea rilevazione contabile degli oneri relativi ai 
contributi di gara versati all’ANAC e la voce coge CG.01.11.02.01.01.12 “Credito di imposta 
su recupero netto”, al fine di consentire la corretta rilevazione contabile del credito di 
imposta correlato a recuperi stipendiali; 

b) conseguentemente è stato aggiornato il piano dei conti di contabilità analitica (Coan) 
dell’esercizio 2021, inserendo la voce coan CA.01.10.01.04.01.08 “Compenso a personale 
tecnico amministrativo ai sensi del Codice dei contratti da capitalizzare per costi e 
acconti per altre immobilizzazioni immateriali”, e la voce coan CA.04.09.12.03.06 
“Contributo ANAC”; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
❖ Prende conoscenza. 
  



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

19 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 2/2022 - Numero protocollo: 23070/2022 

Categoria O.d.G: Didattica   3.1 

Oggetto: Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle 
attività didattiche A.A. 2022/2023  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230, nella parte in cui definisce presupposti e limiti per 
l’attribuzione di incarichi didattici ai professori e ai ricercatori;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 6, 23 e 24 in 
materia di attività didattiche dei docenti nell’ambito dei corsi di studio;  
Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio” con il quale è stato sostituito il D.M. n. 6/2019 e 
successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dalla definizione dell’offerta formativa 
dell’a.a. 2022/2023; 
Visto il successivo Decreto Direttoriale attuativo 22 novembre 2021, n. 2711 con il quale, tra 
l’altro, sono state rese le scadenze per la definizione dell’Offerta Formativa per l’a.a. 
2022/23; 
Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, gli artt. 40 e 45;  
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1918 del 22 novembre 2017, e in 
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particolare l’art. 36, c. 1 inerente l’adozione delle Linee di indirizzo per l’attribuzione e la 
programmazione delle attività didattiche;  
Visto il “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori, sulla verifica 
dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e sulla programmazione di didattica”, 
emanato con D.R. n. 265 del 2 marzo 2017;  
Visto il “Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito”, emanato con D.R. n. 2463 del 
15.10.2021; 
Preso atto che l’art. 22 c. 1 rubricato “Norma transitoria” del regolamento sopracitato 
stabilisce dalla sua data di entrata in vigore le disposizioni in esso contenute “abrogano 
espressamente e sostituiscono (…) le eventuali ulteriori disposizioni regolamentari con esse 
contrastanti”; 
Vista la propria delibera del 27 gennaio 2021 con la quale sono state approvate le “Linee di 
indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche per l’a.a. 
2021/2022”; 
Ritenuto opportuno addivenire ad un aggiornamento delle Linee di indirizzo in parola al fine 
di delineare un quadro di tutte le indicazioni utili alla definizione dell’Offerta Formativa per 
l’a.a. 2022/2023 e della relativa programmazione didattica, recependo le novelle introdotte 
dai provvedimenti ministeriali in materia sopracitati e dal nuovo Regolamento per il 
conferimento di contratti per attività di insegnamento;  
Visto il testo del documento “Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle 
attività didattiche - Anno Accademico 2022/2023”, allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale, modificato secondo quanto sopra 
riportato; 
Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico reso in data 25 gennaio 2022; 
 
Rilevato che nel dibattito:  
 
La Delegata del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla Emiliani illustra 
sinteticamente la proposta. 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
Visto il D.M. 14 ottobre 2021 n. 1154; 
Visto il successivo Decreto Direttoriale attuativo 22 novembre 2021, n. 2711 
Visto lo Statuto di Ateneo;  
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Visto il Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori, sulla verifica 
dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e sulla programmazione di didattica;  
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo;  
Vista la propria delibera del 27 gennaio 2021 con la quale sono state approvate le Linee di 
indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche per l’a.a. 2021/2022; 
Ritenuto opportuno addivenire ad un aggiornamento delle Linee di indirizzo in parola;  
Visto il testo del documento “Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle 
attività didattiche - Anno Accademico 2022/2023; 
Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico reso in data 25 gennaio 2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare le “Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività 

didattiche - Anno Accademico 2022/2023” nel testo allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Rettore di apportare 
con proprio decreto le eventuali modifiche e integrazioni di natura operativa al testo 
medesimo al fine di renderne più efficace e funzionale la loro applicazione. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 3/2022 - Numero protocollo: 23071/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.2 

Oggetto: Definizione dei criteri per la retribuzione aggiuntiva per affidamenti 
di insegnamenti o moduli curriculari in favore dei ricercatori di ruolo ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai 
ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art.  6, comma 4 della Legge 
240/2010 –  A.A. 2020/2021  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. – (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto l’art. 6, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella parte in cui si stabilisce 
che “ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e 
modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei 
ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari”; 
Visto il Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo 
indeterminato, emanato con D.R. n. 151 del 8 febbraio 2012, e in particolare l’art. 4 rubricato 
“Quantificazione della retribuzione aggiuntiva” che stabilisce, tra l’altro, che “l’importo 
orario base C per la determinazione della retribuzione aggiuntiva (…) è annualmente 
determinato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato 
Accademico, in due differenti importi, di cui uno ridotto nel caso in cui il ricercatore intenda 



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

23 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

fruire di fondi per sostenere le proprie attività di ricerca”; 
Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 13 del Consiglio di Amministrazione del 23 
novembre 2016 con la quale è stato disposto, in merito alla retribuzione aggiuntiva dei 
ricercatori di ruolo per l’attività didattica svolta nell’a.a. 2014/2015, quanto segue: 

- di addivenire al computo dell’importo orario della retribuzione medesima “sulla base 
della programmazione dei corsi di laurea triennali, magistrali, della SSPLE e della 
Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, delle ore di didattica 
ufficiale programmate ed espletate nell’a.a. 2014/2015 nelle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria, nonché delle ore di didattica ufficiale programmate 
nell’a.a. 2013/2014 ed espletate nell’a.a. 2014/2015 nelle Scuole di Specializzazione di 
Area Sanitaria”; 

- di individuare l’importo ridotto della retribuzione aggiuntiva da riconoscere al 
ricercatore che intenda fruire di fondi per sostenere la propria ricerca nella 
percentuale del 5% dell’importo ordinario della retribuzione aggiuntiva, affinché il 
restante 95% possa essere destinato al finanziamento della ricerca stessa e, con tale 
destinazione, trasferito al Dipartimento di afferenza del ricercatore; 

- di dare mandato al Rettore ad emettere gli atti relativi alla quantificazione 
dell’importo orario della retribuzione aggiuntiva ed alla successiva liquidazione”; 

Valutato di poter confermare i criteri per la determinazione della retribuzione, già stabiliti 
dal Consiglio di Amministrazione per l’a.a. 2014/2015, anche per l’a.a. 2020/2021, come già 
fatto nei precedenti anni accademici; 
Visto il D.D.G. n. 69/2021 con il quale, in applicazione dei suddetti criteri, è stata liquidata la 
retribuzione in parola riferita all’a.a. 2019/2020; 
Dato atto che lo stanziamento presente nel bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 alla voce COAN CA.04.08.01.01.07.01 “Supplenze e 
affidamenti a personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT, 
accantonato con scrittura di vincolo n. 2022/15, utilizzabile per la retribuzione aggiuntiva dei 
ricercatori, per l’anno accademico 2020/2021, risulta essere di € 350.032,00; 
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 25/01/2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto l’art. 6, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo 
indeterminato; 
Vista la propria delibera n. 13 del 23 novembre 2016 inerente la determinazione dei criteri 
per l’attribuzione della retribuzione in parola; 
Valutato di poter confermare i criteri summenzionati anche l’a.a. 2020/2021, come già fatto 
nei precedenti anni accademici; 
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Visto il D.D.G. n. 69/2021; 
Dato atto che lo stanziamento presente nel bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 alla voce COAN CA.04.08.01.01.07.01 “Supplenze e 
affidamenti a personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT, 
accantonato con scrittura di vincolo n. 2022/15, utilizzabile per la retribuzione aggiuntiva dei 
ricercatori, per l’anno accademico 2020/2021, risulta essere di € 350.032,00; 
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 25/01/2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di destinare la somma di € 350.032,00, accantonata nel bilancio unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio 2022 alla voce COAN CA.04.08.01.01.07.01 “Supplenze e 
affidamenti a personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT, con 
scrittura di vincolo n. 2022/15, utilizzabile per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori, 
per l’anno accademico 2020/2021, dividendo il suddetto importo per il monte ore totale 
equivalente, di cui all’art. 4 del Regolamento citato, calcolato con riferimento al totale 
delle ore di didattica ufficiale affidate ai ricercatori di ruolo nell’a.a. 2020/2021 sulla base 
della programmazione dei corsi di laurea triennali, magistrali, della SSPLE, della Scuola di 
Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici e della Scuola di Specializzazione in Beni 
storico artistici, nonché delle ore di didattica ufficiale programmate ed espletate nell’a.a. 
2020/2021 e delle ore di didattica ufficiale programmate nell’a.a. 2019/2020 ed espletate 
nell’a.a. 2020/2021 nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; 

❖ di individuare l’importo ridotto della retribuzione aggiuntiva da riconoscere al ricercatore 
che intenda fruire di fondi per sostenere la propria ricerca nella percentuale del 5% 
dell’importo ordinario della retribuzione aggiuntiva, affinché il restante 95% possa essere 
destinato al finanziamento della ricerca stessa e, con tale destinazione, trasferito al 
Dipartimento di afferenza del ricercatore; 

❖ di procedere con ogni possibile urgenza alla quantificazione dell’importo orario della 
retribuzione aggiuntiva e degli importi spettanti ai singoli ricercatori, anche sulla base 
delle opzioni da questi esercitate in ordine al finanziamento della propria ricerca, al fine 
di consentire una tempestiva adozione dei successivi provvedimenti di liquidazione. 

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



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

25 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 4/2022 - Numero protocollo: 23072/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.3  

Oggetto: Proposta di estensione agli studenti con disabilità iscritti ai corsi di 
master, di perfezionamento di alta formazione, di formazione permanente e 
continua e alle summer/winter school, della previsione di cui all’articolo 15 
del Regolamento per la contribuzione studentesca relativo all’esonero totale 
dal pagamento della quota di iscrizione  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104;  
Visto il D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 e in particolare l'art. 9, comma 2 il quale prevede che 
le Istituzioni e le università esonerino dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli 
studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e 
gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della 
legge 5 febbraio 1992 n.104, o con invalidità pari o superiore al 66%;  
Visto lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 21.06.2012 e ss. mm. e ii.;  
Visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato con D.R. n. 2148 del 
15 settembre 2021, il quale all’art. 15, comma 1, prevede che gli studenti con disabilità, con 
riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

26 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

104, o con invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento del COA a 
prescindere dal reddito e dovranno versare solo la prima rata (…); 
Visto l’art. 15, comma 6, del suddetto Regolamento il quale estende l’applicazione 
dell’esonero totale per disabilità anche agli studenti delle scuole di specializzazione; 
Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master universitario e Corsi di perfezionamento 
emanato con D.R. n. 66 del 26 gennaio 2015; 
Considerato che i sopra citati regolamenti non prevedono un esonero totale per gli studenti 
con disabilità che si iscrivono ai corsi di master, ai corsi di perfezionamento di alta 
formazione, ai corsi di formazione permanente e continua e alle summer/winter school; 
Considerato che nelle more della modifica dei sopra citati regolamenti si rende necessario 
estendere l’applicazione dell’esonero totale dal pagamento della quota di iscrizione anche 
agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art.3 comma 1 della 
legge 5 febbraio 1992 n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66% che si iscrivono ai corsi 
di master, ai corsi di perfezionamento di alta formazione, ai corsi di formazione permanente 
e continua e alle summer/winter school al fine di garantire la parità di trattamento rispetto 
agli studenti iscritti ad altri corsi di studio universitari che si trovino nella medesima 
condizione; 
Considerato che i corsi di master, i corsi di perfezionamento di alta formazione, i corsi di 
formazione permanente e continua e le summer/winter school prevedono un numero 
minimo di partecipanti ai fini del raggiungimento dell’ammontare minimo necessario di 
risorse economiche per l’attivazione del corso; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 25/01/2022 in 
merito all’applicazione dell’esonero totale per disabilità, di cui all’art. 15 del Regolamento 
per la contribuzione studentesca, anche a coloro che si iscrivono ai corsi di master, ai corsi 
di perfezionamento di alta formazione, ai corsi di formazione permanente e continua e alle 
summer/winter school; 
Nelle more dell'acquisizione del parere da parte del nuovo Consiglio degli Studenti che a 
breve si insedierà, in merito all’applicazione dell’esonero totale per disabilità, di cui all’art. 
15 del Regolamento per la contribuzione studentesca, anche a coloro che si iscrivono ai 
corsi di master, ai corsi di perfezionamento di alta formazione, ai corsi di formazione 
permanente e continua e alle summer/winter school"; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
 
La Delegata del Rettore per il settore Didattica Prof.ssa Carla Emiliani illustra la delibera. 
Il Presidente aggiunge che la proposta ha due finalità: ridurre il disagio degli studenti disabili 
e in secondo luogo offrire un processo di semplificazione ogni qualvolta gli studenti 
effettuano l’iscrizione al nostro Ateneo. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104;  
Visto il D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 e in particolare l'art. 9, comma 2; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 21.06.2012 e ss. mm. e ii.;  
Visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato con D.R. n. 2148 del 
15 settembre 2021 e, in particolare l’art. 15; 
Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master universitario e Corsi di perfezionamento 
emanato con D.R. n. 66 del 26 gennaio 2015; 
Considerato che i sopra citati regolamenti non prevedono un esonero totale per gli studenti 
con disabilità che si iscrivono ai corsi di master, ai corsi di perfezionamento di alta 
formazione, ai corsi di formazione permanente e continua e alle summer/winter school; 
Considerato che nelle more della modifica dei sopra citati regolamenti si rende necessario 
estendere l’applicazione dell’esonero totale dal pagamento della quota di iscrizione anche 
agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art.3 comma 1 della 
legge 5 febbraio 1992 n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66% che si iscrivono ai corsi 
di master, ai corsi di perfezionamento di alta formazione, ai corsi di formazione permanente 
e continua e alle summer/winter school al fine di garantire la parità di trattamento rispetto 
agli studenti iscritti ad altri corsi di studio universitari che si trovino nella medesima 
condizione; 
Considerato che i corsi di master, i corsi di perfezionamento di alta formazione, i corsi di 
formazione permanente e continua e le summer/winter school prevedono un numero 
minimo di partecipanti ai fini del raggiungimento dell’ammontare minimo necessario di 
risorse economiche per l’attivazione del corso; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 25/01/2022 in 
merito all’applicazione dell’esonero totale per disabilità, di cui all’art. 15 del Regolamento 
per la contribuzione studentesca, anche a coloro che si iscrivono ai corsi di master, ai corsi 
di perfezionamento di alta formazione, ai corsi di formazione permanente e continua e alle 
summer/winter school; 
Nelle more dell'acquisizione del parere da parte del nuovo Consiglio degli Studenti che a 
breve si insedierà, in merito all’applicazione dell’esonero totale per disabilità, di cui all’art. 
15 del Regolamento per la contribuzione studentesca, anche a coloro che si iscrivono ai 
corsi di master, ai corsi di perfezionamento di alta formazione, ai corsi di formazione 
permanente e continua e alle summer/winter school"; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare l’applicazione dell’esonero totale per disabilità, di cui all’art. 15 del 

Regolamento per la contribuzione studentesca, anche a coloro che si iscrivono ai corsi di 
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master, ai corsi di perfezionamento di alta formazione, ai corsi di formazione permanente 
e continua e alle summer/winter school; 

❖ di stabilire che coloro che intendano frequentare i corsi di master, i corsi di 
perfezionamento di alta formazione, i corsi di formazione permanente e continua e le 
summer/winter school e che intendano usufruire dell’esonero totale per disabilità di cui 
all’art. 15 del Regolamento per la contribuzione studentesca, debbano farne richiesta al 
momento della presentazione della domanda di ammissione al corso allegando la 
certificazione attestante la disabilità, pena la non concessione del beneficio; 

❖ di stabilire che i candidati risultati ammessi ai corsi di master, o ai corsi di 
perfezionamento di alta formazione, o ai corsi di formazione permanente e continua o 
alle summer/winter school ai quali sia stato concesso l’esonero totale per disabilità di cui 
all’art. 15 del Regolamento per la contribuzione studentesca, non siano considerati nel 
computo dei partecipanti ai soli fini del raggiungimento del numero minimo previsto per 
l’attivazione del corso. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 5/2022 - Numero protocollo: 23073/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.4 

Oggetto: Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta 
formazione in “Riproduzione degli  animali da affezione”  a.a. 2022/2023  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. 
n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare l’art.15, comma 1 il quale prevede che: “I Master e i Corsi di 
Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
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Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 1^ ottobre 2021 
(prot. 2420 del 10 gennaio 2022) con la quale è stata approvata la proposta di istituzione del 
corso di perfezionamento e di alta formazione in “Riproduzione degli animali da affezione” 
a.a. 2022/2023; 
Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa Graziella Migliorati, con 
nota prot. 13477 del 19/01/2022, ha reso parere favorevole in merito alla proposta di 
istituzione del corso di perfezionamento e di alta formazione in “Riproduzione degli animali 
da affezione” a.a 2022/2023, allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 25/01/2022 in 
merito alla proposta di istituzione e attivazione del corso di perfezionamento e di alta 
formazione in “Riproduzione degli animali da affezione” a.a. 2022/2023; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. 
n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare l’art. 15, comma 1; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 1^ ottobre 2021 
(prot. 2420 del 10 gennaio 2022) con la quale è stata approvata la proposta di istituzione del 
corso di perfezionamento e di alta formazione in “Riproduzione degli animali da affezione” 
a.a. 2022/2023; 
Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa Graziella Migliorati, con 
nota prot. 13477 del 19/01/2022, ha reso parere favorevole in merito alla proposta di 
istituzione del corso di perfezionamento e di alta formazione in “Riproduzione degli animali 
da affezione” a.a 2022/2023, allegato agli atti della presente delibera;  
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 25/01/2022 in 
merito alla proposta di istituzione e attivazione del corso di perfezionamento e di alta 
formazione in “Riproduzione degli animali da affezione” a.a. 2022/2023; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del corso di 
perfezionamento di alta formazione in “Riproduzione degli animali da affezione” a.a. 
2022/2023, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

❖ di approvare l’istituzione e attivazione del corso di perfezionamento e di alta formazione 
in “Riproduzione degli animali da affezione” a.a. 2022/2023, afferente al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, di cui al progetto di corso allegato sub lett. B) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 6/2022 - Numero protocollo: 23074/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.5  

Oggetto: Attivazione VI ciclo della scuola di specializzazione in Beni storico 
artistici 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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, ed in 
particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati dalle università' gli accessi 
[..]ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni 
di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive 
modificazioni”; 
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e 
le attività culturali”, ed in particolare l’art. 6 “Scuole di specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 “Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle 
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
Visto il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi di laurea 
specialistiche universitarie; 
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Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 
magistrali universitarie; 
Visto il D.I. 9 luglio 2009 e ss.mm. e ii., con il quale sono state stabilite le equiparazioni tra i 
diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto 
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, le lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti 
ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali delle 
classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento delle scuole di specializzazione emanato con D.R. n. 303 del 1^ marzo 
2016; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 16 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la proposta di 
attivazione del VI ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici per 
l’a.a.2021/2022 ed il relativo regolamento didattico; 
Considerato che il regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Beni storico 
artistici a.a.2021/2022 prevede all’art. 4 un numero di posti disponibili pari a trenta; 
Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa Graziella Migliorati, con 
nota prot. n. 13849 del 19/01/2022, ha reso parere favorevole in ordine all’attivazione del VI 
ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici per l’a.a. 2021/2022; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 25/01/2022 in merito 
all’attivazione del VI ciclo della scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici a.a. 
2021/2022; 
     
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, ed in 
particolare l’art. 2 lett. c); 
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e 
le attività culturali”, ed in particolare l’art.6 “Scuole di specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 “Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle 
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
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Visto il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi di laurea 
specialistiche universitarie; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 
magistrali universitarie; 
Visto il D.I. 9 luglio 2009 e ss.mm. e ii., con il quale sono state stabilite le equiparazioni tra i 
diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto 
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, le lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti 
ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali delle 
classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento delle scuole di specializzazione emanato con D.R. n. 303 del 1^ marzo 
2016; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 16 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la proposta di 
attivazione del VI ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici per 
l’a.a.2021/2022 ed il relativo regolamento didattico; 
Considerato che il regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Beni storico 
artistici a.a. 2021/2022 prevede all’art. 4 un numero di posti disponibili pari a trenta; 
Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa Graziella Migliorati, con 
nota prot. n. 13849 del 19/01/2022, ha reso parere favorevole in ordine all’attivazione del VI 
ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici per l’a.a. 2021/2022; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico in data25/01/2022 in merito 
all’attivazione del VI ciclo della scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici a.a. 
2021/2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare l’attivazione del VI ciclo per l’anno accademico 2021/2022 della Scuola di 

Specializzazione in Beni Storico Artistici presso il Dipartimento di Lettere, Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne di questo Ateneo per un numero massimo di 
trenta iscritti, secondo quanto previsto dal regolamento didattico allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico della Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico Artistici, allegato alla presente delibera sub lett. A) per 
farne parte integrante e sostanziale. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 7/2022 - Numero protocollo: 23075/2022 

Categoria O.d.G: Didattica 3.6  

Oggetto: Regolamento didattico della Scuola di specializzazione per le 
professioni legali  “Lorenzo Migliorini”  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

  
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. del 21 dicembre 1999 n. 537 “Regolamento recante norme per l’istituzione e 
l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali”; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art.20, comma 2 lett. f) dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia emanato 
con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2012, il quale 
prevede che il Consiglio di amministrazione formula parere sulle proposte di modifica dello 
Statuto, nonché sui Regolamenti di Ateneo, sul Codice etico, sui Regolamenti delle Strutture 
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di Ateneo e sulle relative modifiche; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 23 novembre 2021 con 
la quale è stata approvata la proposta di regolamento didattico della Scuola di 
specializzazione per le professioni legali “Lorenzo Migliorini”; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. del 21 dicembre 1999 n. 537 “Regolamento recante norme per l’istituzione e 
l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali”; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art.20, comma 2 lett. f) dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia emanato 
con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2012, il quale 
prevede che il Consiglio di amministrazione formula parere sulle proposte di modifica dello 
Statuto, nonché sui Regolamenti di Ateneo, sul Codice etico, sui Regolamenti delle Strutture 
di Ateneo e sulle relative modifiche; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 23 novembre 2021 con 
la quale è stata approvata la proposta di regolamento didattico della Scuola di 
specializzazione per le professioni legali “Lorenzo Migliorini”; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di rendere parere favorevole in merito al Regolamento didattico della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali “Lorenzo Migliorini”, allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 8/2022 - Numero protocollo: 23076/2022 

Categoria O.d.G: Didattica   3.7 

Oggetto: Convenzione tra l’Università degli  studi di Perugia e la Federazione 
Italiana sport equestri (FISE) per lo svolgimento del master in “Management 
dello sport e delle attività motorie”  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 
2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
Visto il D.R. n. 1580 del 6 luglio 2021 con il quale è stato istituito il master di I livello in 
“Management dello sport e delle attività motorie (organizzazione e gestione dei servizi per lo 
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sport, le attività motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo)” e ne è stata 
autorizzata l’attivazione per l’a.a. 2021/2022; 
Visto il decreto n. 2 del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 10 gennaio 
2021 con il quale è stata approvata la proposta di stipula della convenzione tra l’Università 
degli studi di Perugia e la Federazione Italiana Sport Equestri per lo svolgimento del master 
in “Management dello sport e delle attività motorie”; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato accademico nella seduta del 25/01/2022 in 
merito alla proposta di stipula della convenzione in oggetto; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
Visto il D.R. n. 1580 del 6 luglio 2021 con il quale è stato istituito il master di I livello in 
“Management dello sport e delle attività motorie (organizzazione e gestione dei servizi per 
lo sport, le attività motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo)” e ne è stata 
autorizzata l’attivazione per l’a.a. 2021/2022; 
Visto il decreto n. 2 del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 10 gennaio 
2021 con il quale è stata approvata la proposta di stipula della convenzione tra l’Università 
degli studi di Perugia e la Federazione Italiana Sport Equestri per lo svolgimento del master 
in “Management dello sport e delle attività motorie”; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato accademico nella seduta del 25/01/2022 in 
merito alla proposta di stipula della convenzione in oggetto; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia per lo 
svolgimento del master in “Management dello sport e la Federazione Italiana Sport 
Equestri delle attività motorie”, allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne 
parte integrante e sostanziale; 
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❖ di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della suddetta convenzione, con ogni più 
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche che si 
rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 9/2022 - Numero protocollo: 23077/2022 

Categoria O.d.G: Didattica  3.8 

Oggetto: Convenzione tra la Scuola Nazionale per l’Amministrazione Pubblica 
e l’Università degli  studi di Perugia per l’erogazione del contributo alla quota 
di iscrizione di un dirigente o funzionario di ruolo in servizio presso 
amministrazioni pubbliche al Master di II  livello “Esperti in programmazione e 
gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT” per l’anno 
accademico 2020/2021  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

    
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 
2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
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Visto il D.R. n. 1032 del 15 giugno 2020 con il quale è stato istituito il master di II livello in 
“Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza – EXPACT” 
a.a. 2020/2021, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche; 
Visto l’Avviso congiunto INPS - SNA del 31 luglio 2020, con il quale le università e gli enti di 
formazione riconosciuti sono stati invitati a formulare proposte per la selezione di master 
universitari; 
Considerato che in riscontro al sopra citato Avviso, l’Università degli studi di Perugia ha 
presentato la propria candidatura per la selezione del Master di II livello in “Esperti in 
programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT”; 
Visto il Bando di concorso congiunto INPS-SNA pubblicato in data 11 febbraio 2021 rivolto ai 
dipendenti pubblici aventi i requisiti per candidarsi a frequentare un master universitario 
con il contributo alle spese di iscrizione per l’anno accademico 2020-2021 al fine di 
facilitare la partecipazione di dipendenti pubblici mediante la contribuzione alle spese di 
iscrizione; 
Visto il D.R. n. 896 del 17 maggio 2021 con il quale l’Università degli studi di Perugia ha 
pubblicato il bando di ammissione al master suddetto; 
Visto il successivo D.R. n. 1916 del 5 agosto 2021 con il quale sono stati riaperti i termini per 
la presentazione delle domande di ammissione al master; 
Visti gli avvisi del 14 ottobre 2021 e del 22 ottobre 2021 con i quali è stata pubblicata la 
graduatoria di merito degli ammessi al master di II livello in “Esperti in programmazione e 
gestione dell’anticorruzione e della trasparenza – EXPACT” a.a. 2020/2021; 
Considerato che il Master sopra citato è risultato assegnatario di n. 2 contributi per le spese 
di iscrizione in favore di dirigenti o funzionari pubblici appartenenti alle amministrazioni 
pubbliche elencate nell’art. 1 punto 5 dell’Avviso congiunto INPS - SNA del 31 luglio 2020; 
Vista la nota prot. 312802 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato trasmesso il testo della 
convenzione tra la Scuola Nazionale dell’Amministrazione Pubblica e questo Ateneo per 
l’erogazione del contributo alla quota di iscrizione di un dirigente o funzionario di ruolo in 
servizio presso amministrazioni pubbliche al Master di II livello “Esperti in programmazione 
e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT” per l’anno accademico 
2020/2021; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 25/01/2022 in 
merito alla stipula della convenzione in oggetto; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art.7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
Visto il D.R. n. 1032 del 15 giugno 2020 con il quale è stato istituito il master di II livello in 
“Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza – EXPACT” 
a.a. 2020/2021, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche; 
Visto l’Avviso congiunto INPS - SNA del 31 luglio 2020, con il quale le università e gli enti di 
formazione riconosciuti sono stati invitati a formulare proposte per la selezione di master 
universitari; 
Considerato che in riscontro al sopra citato Avviso, l’Università degli studi di Perugia ha 
presentato la propria candidatura per la selezione del Master di II livello in “Esperti in 
programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT”; 
Visto il Bando di concorso congiunto INPS-SNA pubblicato in data 11 febbraio 2021 rivolto ai 
dipendenti pubblici aventi i requisiti per candidarsi a frequentare un master universitario 
con il contributo alle spese di iscrizione per l’anno accademico 2020-2021 al fine di 
facilitare la partecipazione di dipendenti pubblici mediante la contribuzione alle spese di 
iscrizione; 
Visto il D.R. n. 896 del 17 maggio 2021 con il quale l’Università degli studi di Perugia ha 
pubblicato il bando di ammissione al master suddetto; 
Visto il successivo D.R. n. 1916 del 5 agosto 2021 con il quale sono stati riaperti i termini per 
la presentazione delle domande di ammissione al master; 
Visti gli avvisi del 14 ottobre 2021 e del 22 ottobre 2021 con i quali è stata pubblicata la 
graduatoria di merito degli ammessi al master di II livello in “Esperti in programmazione e 
gestione dell’anticorruzione e della trasparenza – EXPACT” a.a. 2020/2021; 
Considerato che il Master sopra citato è risultato assegnatario di n. 2 contributi per le 
spese di iscrizione in favore di dirigenti o funzionari pubblici appartenenti alle 
amministrazioni pubbliche elencate nell’art. 1 punto 5 dell’Avviso congiunto INPS - SNA del 
31 luglio 2020; 
Vista la nota prot. 312802 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato trasmesso il testo della 
convenzione tra la Scuola Nazionale dell’Amministrazione Pubblica e questo Ateneo per 
l’erogazione del contributo alla quota di iscrizione di un dirigente o funzionario di ruolo in 
servizio presso amministrazioni pubbliche al Master di II livello “Esperti in programmazione 
e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT” per l’anno accademico 
2020/2021; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 25/01/2022 in 
merito alla stipula della convenzione in oggetto; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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❖ di approvare la stipula della convenzione tra la Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Pubblica e l’Università degli studi di Perugia per l’erogazione del contributo alla quota di 
iscrizione di un dirigente o funzionario di ruolo in servizio presso amministrazioni 
pubbliche al Master di II livello “Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione 
e della trasparenza - EXPACT” per l’anno accademico 2020/2021 allegata alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della suddetta convenzione, con ogni più 
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche che si 
rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 10/2022 - Numero protocollo: 23078/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.9  

Oggetto: Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Perugia e 
Federchimica per il master di II  l ivello in “Sviluppo di processo per la 
produzione di principi attivi farmaceutici (PRO –  API)”  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

   
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 
2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
Visto il D.R. n. 1996 del 23 agosto 2021 con il quale è stato istituito il master di II livello in 
“Sviluppo di processo per la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO – API)” a.a. 
2021/2022; 
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 25 novembre 
2021 con la quale è stata approvata la proposta di stipula dell’Accordo di collaborazione tra 
l’Università degli studi di Perugia e Federchimica per il master di II livello in “Sviluppo di 
processo per la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO API); 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 
2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
Visto il D.R. n. 1996 del 23 agosto 2021 con il quale è stato istituito il master di II livello in 
“Sviluppo di processo per la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO – API)” a.a. 
2021/2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 25 novembre 
2021 con la quale è stata approvata la proposta di stipula dell’Accordo di collaborazione tra 
l’Università degli studi di Perugia e Federchimica per il master di II livello in “Sviluppo di 
processo per la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO API); 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la stipula dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di 

Perugia e Federchimica per il master di II livello in “Sviluppo di processo per la 
produzione di principi attivi farmaceutici (PRO API), allegata alla presente delibera sub 
lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della suddetta convenzione, con ogni più 
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche che si 
rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 11/2022 - Numero protocollo: 23079/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.10 

Oggetto: Convenzione di collaborazione internazionale nell’ambito del corso 
di dottorato in “Scienze e biotecnologie agrarie, alimentari e ambientali”  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28 maggio 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29 marzo 2013; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 “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” entrato in vigore il 13 gennaio 2022;  
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 1548 del 7 agosto 2013, per quanto applicabile, per effetto dell’entrata 
in vigore dal 13 gennaio 2022 del succitato D.M. 226/2021; 
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Visto il testo della convenzione di collaborazione internazionale tra Federal Research 
Centre “Fundamentals of Biotechnology” of the Russian Academy of Sciences (Russia) e 
l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Scienze e biotecnologie 
agrarie, alimentari e ambientali”, proposta per la sottoscrizione con delibera del Consiglio 
del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali in data 25.11.2021; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 25.01.2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28 maggio 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29 marzo 2013; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 “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” entrato in vigore il 13 gennaio 2022;  
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 1548 del 7 agosto 2013, per quanto applicabile, per effetto dell’entrata 
in vigore dal 13 gennaio 2022 del succitato D.M. 226/2021; 
Visto il testo della convenzione di collaborazione internazionale tra Federal Research 
Centre “Fundamentals of Biotechnology” of the Russian Academy of Sciences (Russia) e 
l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Scienze e biotecnologie 
agrarie, alimentari e ambientali”, proposta per la sottoscrizione con delibera del Consiglio 
del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali in data 25.11.2021; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 25.01.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di approvare la stipula della convenzione di collaborazione internazionale tra Federal 

Research Centre “Fundamentals of Biotechnology” of the Russian Academy of Sciences 
(Russia) e l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Scienze e 
biotecnologie agrarie, alimentari e ambientali”, allegata alla presente delibera sub lett. A) 
per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto 
medesimo che si rendessero necessarie. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 12/2022 - Numero protocollo: 23080/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.11    

Oggetto: Accordo per il  rilascio del doppio  titolo nell’ambito del corso di 
dottorato in “Fisica”  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

  
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28 maggio 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29 marzo 2013; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 “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” entrato in vigore il 13 gennaio 2022;  
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 1548 del 7 agosto 2013, per quanto applicabile, per effetto dell’entrata 
in vigore dal 13 gennaio 2022 del succitato D.M. 226/2021; 
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Visto il testo dell’accordo per il rilascio del doppio titolo con Niels Bohr Institute di 
Copenhagen (DANIMARCA) e l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in 
“Fisica”, proposto per la sottoscrizione con delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica 
e geologia in data 2.12.2021; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 25.01.2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28 maggio 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29 marzo 2013; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 “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” entrato in vigore il 13 gennaio 2022;  
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 1548 del 7 agosto 2013, per quanto applicabile, per effetto dell’entrata 
in vigore dal 13 gennaio 2022 del succitato D.M. 226/2021; 
Visto il testo dell’accordo per il rilascio del doppio titolo con Niels Bohr Institute di 
Copenhagen (DANIMARCA) e l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in 
“Fisica”, proposto per la sottoscrizione con delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica 
e geologia in data 2.12.2021; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 25.01.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la stipula dell’accordo per il rilascio del doppio titolo con Niels Bohr 

Institute di Copenhagen (DANIMARCA) e l’Università degli Studi di Perugia per il corso di 
dottorato in “Fisica”, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante 
e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto accordo con ogni più ampio potere, 
compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo che 
si rendessero necessarie. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 13/2022 - Numero protocollo: 23081/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.12  

Oggetto: Attività di Collaborazione da parte degli  studenti ad attività 
connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art.  11 D. LGS. 29 marzo 2012 
n. 68 –  a.a.2021/2022: approvazione  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 in materia di disciplina delle attività di collaborazione a 
tempo parziale degli studenti; 
Visto il D.P.C.M. 9 aprile del 2001, avente ad oggetto disposizioni per l’uniformità del 
trattamento sul diritto agli studi universitari; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 
in data 27 e 28 luglio 2021, con cui è stato espresso parere favorevole ed autorizzato per 
l’a.a. 2021/2022: 
- il finanziamento delle attività di collaborazione a tempo parziale per n. 654 studenti per 
150 ore di attività ciascuno, per un importo di €. 800,00 a studente per un totale pari ad €. 
523.200,00, somma che rientra nelle disponibilità a Bilancio di €. 523.507,75; 
- il finanziamento dei Bandi di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli 
studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università, di cui all’art. 11 d. lgs. 29 marzo 
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2012 n. 68, riservato a studenti laureati presso l’Università degli Studi di Perugia a corsi di 
laurea triennali ed iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale, per le sedi di 
Perugia e Terni, nella misura del 10% dello stanziamento complessivo riservato alle attività 
di collaborazione a tempo parziale 
Richiamato il verbale del Comitato in data 18 gennaio 2022, con cui lo stesso, ha esaminato 
e condiviso il contenuto delle bozze dei bandi di selezione, anche sotto il profilo della 
ripartizione delle borse tra le sedi e le strutture per l’a.a. 2021/2022, ed ha in particolare 
previsto: 
- per il Bando di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad 
attività connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi di Perugia n. 509 borse per la sede 
di Perugia e n. 80 borse per la sede di Terni; 
- per il Bando di selezione, per lo svolgimento di collaborazioni da parte di studenti, laureati 
presso l’Università degli Studi di Perugia a corsi di laurea triennali ed iscritti al 1° anno di un 
corso di laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Perugia, ad attività connesse ai 
servizi resi dall’Università degli Studi di Perugia n. 45 borse per la sede di Perugia e n. 20 
borse per la sede di Terni; 
Dato atto che il Comitato, nella citata riunione ha contestualmente dato mandato all’Ufficio 
Elettorale e Affari Generali di apportare agli schemi di bando, così come approvati e allegati 
al medesimo verbale, modifiche formali ove si rendessero necessarie; 
Completati gli adempimenti amministrativi prodromici all’emanazione dei bandi di selezione 
per l’affidamento delle attività a tempo parziale per l’a.a. 2021/2022, che saranno emanati 
ai sensi del Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti 
all'Università degli Studi di Perugia ad attività connesse ai servizi resi dall'università di cui 
all'art. 11 d. lgs. 29 marzo 2012 n. 68; 
Attesa la necessità, al fine dell’elaborazione delle graduatorie, di garantire la rispondenza 
dei dati presenti a sistema con la situazione effettiva di ciascuno studente partecipante 
alla selezione in trattazione, con particolare riguardo al dato inerente i crediti da maturare 
per i bandi delle collaborazioni e con riferimento al criterio di merito delle sessioni di laurea 
per i bandi rivolti ai laureati dell’Ateneo ed iscritti al 1° anno di un corso di laurea 
magistrale; 
Ritenuto, quindi, necessario ricorrere anche per questi bandi, al medesimo sistema di 
verifiche da parte della competente Ripartizione Didattica, già svolto negli scorsi anni, da 
effettuare immediatamente a valle della scadenza del termine di presentazione della 
domanda on line, a tappeto per quelle situazioni che presentano piani di studio 
“personalizzati” da individuare e sottoporre ad analisi con riguardo al totale dei crediti da 
acquisire per l’a.a. di riferimento e a campione con riguardo a tutte le altre posizioni, per 
così dire, “ordinarie”; 
Ritenuto, altresì, che per i bandi riservati agli studenti laureati le verifiche da parte della 
Ripartizione Didattica, da effettuare immediatamente a valle della scadenza del termine di 
presentazione della domanda on line, siano da realizzare a tappeto anche con riferimento 
al criterio di merito della sessione di laurea di conseguimento del titolo, stante la mancanza 
di omogeneità del dato emergente dal sistema “ESSE3”, diverso per ciascun Dipartimento in 
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base alle date fissate per le sessioni di laurea; 
Dato atto che le suddette verifiche potranno ridurre sensibilmente quelle ulteriori 
prescritte dagli artt. 6 dei bandi di selezione, rimesse sempre alla Ripartizione Didattica, da 
effettuare a seguito della presentazione di ricorsi avverso le graduatorie provvisorie; 
Emersa, comunque, la necessità di prevedere espressamente, in via cautelativa, in entrambi 
i bandi di selezione, che le graduatorie provvisorie saranno generate sulla base dei dati 
risultanti al momento dell’elaborazione delle stesse; 
Preso atto che il “Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti 
ad attività connesse ai servizi resi dall’università di cui all’art. 11 d. Lgs. 29 marzo 2012 n. 
68” prevede tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico, approva il bando, che viene emanato con Decreto del Rettore; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 25 gennaio 2022; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
 
Il Delegato del Rettore per il settore Riforme, Semplificazione e Supporto Legale Prof. 
Daniele Porena illustra la delibera. 
Il Presidente sottolinea che la nuova costruzione dei bandi di selezione è il risultato di un 
percorso di collaborazione con i rappresentanti degli studenti, i quali hanno elaborato delle 
proposte pertinenti.  
Prende la parola il Sig. Simone Emili, neo rappresentante degli studenti, manifestando la sua 
emozione ad intervenire in un organo istituzionale così importante come il Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. Esprime la soddisfazione di tutti gli studenti e studentesse 
per l’accoglimento delle proposte. Lo studente sottolinea come la collaborazione a tempo 
parziale sia uno strumento valido per la tutela del diritto allo studio, pertanto attraverso 
l’aumento del numero delle borse e della retribuzione l’Ateneo ha tutelato tale diritto. Il Sig. 
Emili auspica che la collaborazione instaurata con l’amministrazione su questo tema possa 
essere estesa ad altre future circostanze. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 11 del D. Lgs. n. 68/2012 in materia di disciplina delle attività di collaborazione a 
tempo parziale degli studenti; 
Visto il D.P.C.M. 9 aprile del 2001 avente ad oggetto disposizioni per l’uniformità del 
trattamento sul diritto agli studi universitari; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 
in data 27 e 28 luglio 2021; 
Condivise e recepite le proposte del Comitato formulate nella citata seduta del 18 gennaio 
2022, in particolare, con riguardo all’emanazione dei Bandi di selezione per lo svolgimento 
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di collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università 
degli Studi di Perugia, n. 509 borse per la sede di Perugia, e n. 80 borse per la sede di Terni, 
e all’emanazione dei Bandi di selezione, per lo svolgimento di collaborazioni da parte di 
studenti, laureati presso il nostro Ateneo a corsi di laurea triennali ed iscritti al 1° anno di 
un corso di laurea magistrale, ad attività connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi 
di Perugia, n. 45 borse per la sede di Perugia, e n. 20 borse per la sede di Terni; 
Preso atto che, completati gli adempimenti amministrativi prodromici all’emanazione dei 
bandi di selezione citati per l’a.a. 2021/2022, gli stessi saranno emanati ai sensi del 
Regolamento di settore vigente; 
Recepite le argomentazioni formulate in narrativa, sottese alla necessità di ridurre al 
minimo o, auspicabilmente, riuscire a prevenire eventuali situazioni di pregiudizio nel 
collocamento in graduatoria degli studenti partecipanti alla selezione, in ragione di una 
possibile non rispondenza dei dati presenti a sistema con la situazione effettiva di ciascuno 
studente; 
Valutata e condivisa, quindi, quale idonea misura organizzativa allo scopo, il predetto 
sistema di verifiche a cura della Ripartizione Didattica, da effettuare immediatamente a 
valle della scadenza del termine di presentazione della domanda on line; 
Preso atto che il Regolamento di settore vigente all’art. 6 prevede, tra l’altro, che il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva il bando, che 
viene emanato con Decreto del Rettore; 
Visti e condivisi i bandi di concorso di cui in narrativa; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 25 gennaio 2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di approvare i due distinti bandi di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da 

parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi di 
Perugia, per l’a.a. 2021/2022, per le sedi di Perugia e Terni, nei testi allegati alla 
presente delibera sub lett. A) e sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare i due distinti bandi di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da 
parte di studenti laureati presso l’Università degli Studi di Perugia a corsi di laurea 
triennali, ed iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale presso l’Università 
degli Studi di Perugia, ad attività connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi di 
Perugia, per l’a.a. 2021/2022, per le sedi di Perugia e Terni, nei testi allegati alla 
presente delibera sub lett. C) e sub lett. D) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di demandare alla competente Ripartizione Didattica, immediatamente a valle della 
scadenza del termine di presentazione della domanda on line e sulla base dell’elenco 
estratto e inoltrato dalla Ripartizione Affari Legali, il compito di procedere alla verifica 
della rispondenza dei dati presenti a sistema con la situazione effettiva di ciascuno 
studente in merito ai crediti da maturare fino all’a.a. di riferimento, da effettuare “a 
tappeto” per i piani di studio “personalizzati”, previamente individuati dalla Ripartizione 
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Didattica medesima, e a campione, nella misura del 5% del totale delle domande 
presentate, per tutte le altre posizioni “ordinarie”, trasmettendo conseguentemente alla 
citata Ripartizione Affari Legali gli esiti delle suddette verifiche in tempo utile per 
l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

❖ di demandare alla competente Ripartizione Didattica, immediatamente a valle della 
scadenza del termine di presentazione della domanda on line e sulla base dell’elenco 
estratto e inoltrato dalla Ripartizione Affari Legali, con riferimento ai bandi rivolti agli 
studenti laureati ad una triennale presso l’Ateneo e reiscritti ad una laurea Magistrale, il 
compito di procedere alla verifica “a tappeto” del requisito di merito relativo alla 
sessione di laurea trasmettendo, conseguentemente, alla citata Ripartizione affari 
Legali gli esiti delle suddette verifiche in tempo utile per l’approvazione e la 
pubblicazione delle graduatorie provvisorie.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 14/2022  - Numero protocollo: 23082/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.13 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi di sostenibilità  per 
lo sviluppo della rete Natura 2000 in Umbria nell'ambito dell'azione A4 - 
Sustainability analysis for the development of the Natura 2000 network in 
Umbria” responsabile Prof. Antonio Boggia- Dipartimento di Scienze Agrarie, 
alimentari e ambientali.  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

   
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

59 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali 
del 25/11/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
dal titolo “Analisi di sostenibilità per lo sviluppo della rete Natura 2000 in Umbria 
nell'ambito dell'azione A4 - Sustainability analysis for the development of the Natura 2000 
network in Umbria” responsabile Prof. Antonio Boggia; 
Visto il d.s.a. n. 117 del 10/12/2021 del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e 
ambientali ; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
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Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali 
del 25/11/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
dal titolo “Analisi di sostenibilità per lo sviluppo della rete Natura 2000 in Umbria 
nell'ambito dell'azione A4 - Sustainability analysis for the development of the Natura 2000 
network in Umbria” responsabile Prof. Antonio Boggia; 
Visto il d.s.a. n. 117 del 10/12/2021 del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e 
ambientali ; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la spesa pari ad € 24.295,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 

tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “Green Deal, transizione ecologica Analisi di 
sostenibilità per lo sviluppo della rete Natura 2000 in Umbria nell'ambito dell'azione A4 
- Sustainability analysis for the development of the Natura 2000 network in Umbria”  - 
responsabile Prof. Antonio Boggia– presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari 
e ambientali di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 15/2022 - Numero protocollo: 23083/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.14 

Oggetto: attivazione assegno di ricerca dal titolo “Collezione, test 
germinabilità, caratterizzazione e conservazione nel lungo periodo di cinque 
specie target delI 'Annex II-IV LIFE "IMAGINE" (Al l).” responsabile Prof. 
Antonio Boggia- Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali 
del 25/11/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
dal titolo “Collezione, test germinabilità, caratterizzazione e conservazione nel lungo 
periodo di cinque specie target delI'Annex II-IV LIFE "IMAGINE" (Al l).” responsabile Prof. 
Antonio Boggia; 
Visto il d.s.a. n. 128 del 20/12/2021 del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e 
ambientali ; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali 
del 25/11/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
dal titolo “Collezione, test germinabilità, caratterizzazione e conservazione nel lungo 
periodo di cinque specie target delI'Annex II-IV LIFE "IMAGINE" (Al l).” responsabile Prof. 
Antonio Boggia; 
Visto il d.s.a. n. 128 del 20/12/2021 del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e 
ambientali; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Green Deal, transizione ecologica e riforme 
ammin Collezione, test germinabilità, caratterizzazione e conservazione nel lungo periodo 
di cinque specie target delI'Annex II-IV LIFE "IMAGINE" (Al l)”  - responsabile Prof. 
Antonio Boggia – presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali di 
questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 16/2022 - Numero protocollo: 23084/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.15 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “ Innovazione organizzativa 
nell'approvvigionamento delle mense scolastiche biologiche” responsabile 
Prof. Angelo Frascarelli - Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e 
ambientali.  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali 
del 25/11/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
dal titolo “Innovazione organizzativa nell'approvvigionamento delle mense scolastiche 
biologiche” responsabile Prof. Angelo Frascarelli; 
Visto il d.s.a. n. 118 del 13/12/2021 del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e 
ambientali ; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali 
del 25/11/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
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dal titolo “Innovazione organizzativa nell'approvvigionamento delle mense scolastiche 
biologiche” responsabile Prof. Angelo Frascarelli; 
Visto il d.s.a. n. 118 del 13/12/2021 del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e 
ambientali; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 

tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Innovazione organizzativa 
nell'approvvigionamento delle mense scolastiche biologiche” responsabile Prof. Angelo 
Frascarelli presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali di questo 
Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 17/2022 - Numero protocollo: 23085/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.16 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Progettazione di algoritmi 
e sistemi per l’analisi  visuale di dati” responsabile Prof. Giuseppe Liotta - 
Dipartimento di Ingegneria  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

  
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 15/12/2021 con cui è stata 
approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Progettazione di 
algoritmi e sistemi per l’analisi visuale di dati” responsabile Prof. Giuseppe Liotta; 
Visto il d.s.a. n. 65 del 20/12/2021 del Dipartimento di Ingegneria; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 15/12/2021 con cui è stata 
approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Progettazione di 
algoritmi e sistemi per l’analisi visuale di dati” responsabile Prof. Giuseppe Liotta; 
Visto il d.s.a. n. 65 del 20/12/2021 del Dipartimento di Ingegneria; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
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Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.854,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo ““Progettazione di algoritmi e sistemi per 
l’analisi visuale di dati” responsabile Prof. Giuseppe Liotta presso il Dipartimento di 
Ingegneria di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 18/2022 - Numero protocollo: 23086/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.17 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Caratterizzazione in vitro e 
in vivo dell’effetto dei farmaci contro la LAM con mutazione di NPM1” 
responsabile Prof.ssa Maria Paola Martelli  - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia 

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14/12/2021 con 
cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Caratterizzazione in vitro e in vivo dell’effetto dei farmaci contro la LAM con mutazione di 
NPM1” responsabile Prof.ssa Maria Paola Martelli; 
Visto il d.s.a. n. 2090 del 21/12/2021 del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14/12/2021 con 
cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
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“Caratterizzazione in vitro e in vivo dell’effetto dei farmaci contro la LAM con mutazione di 
NPM1” responsabile Prof.ssa Maria Paola Martelli; 
Visto il d.s.a. n. 2090 del 21/12/2021 del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di autorizzare la spesa pari ad € 25.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 

tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Caratterizzazione in vitro e in vivo 
dell’effetto dei farmaci contro la LAM con mutazione di NPM1” responsabile Prof.ssa 
Maria Paola Martelli presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, di 
cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 19/2022 - Numero protocollo: 23087/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.18 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Epigenetica di sottogruppi 
citogenetici specifici” responsabile Prof.ssa Cristina Mecucci - Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14/12/2021 con 
cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Epigenetica di sottogruppi citogenetici specifici” responsabile Prof.ssa Cristina Mecucci; 
Visto il d.s.a. n. 2089 del 21/12/2021 del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14/12/2021 con 
cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Epigenetica di sottogruppi citogenetici specifici” responsabile Prof.ssa Cristina Mecucci; 
Visto il d.s.a. n. 2089 del 21/12/2021 del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
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Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 

tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “Epigenetica di sottogruppi citogenetici 
specifici” responsabile Prof.ssa Cristina Mecucci presso il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 20/2022 - Numero protocollo: 23088/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.19 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “SNParray e GEP nelle 
Leucemie” responsabile Prof.ssa Cristina Mecucci - Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14/12/2021 con 
cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “SNParray 
e GEP nelle Leucemie” responsabile Prof.ssa Cristina Mecucci; 
Visto il d.s.a. n. 2087 del 21/12/2021 del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14/12/2021 con 
cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “SNParray 
e GEP nelle Leucemie” responsabile Prof.ssa Cristina Mecucci; 
Visto il d.s.a. n. 2087 del 21/12/2021 del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
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Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “SNParray e GEP nelle Leucemie” 
responsabile Prof.ssa Cristina Mecucci presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia di 
questo Ateneo, di cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 21/2022 - Numero protocollo: 23089/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.20 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Integrazione dei dati IoT e 
droni: dai dati grezzi al registro delle attività. Principi di certificazione”  
responsabile Prof.ssa Maria Cristina Pinotti - Dipartimento di Matematica e 
Informatica  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

   
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 15/12/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Integrazione dei dati IoT e droni: dai dati grezzi al registro delle attività. Principi di 
certificazione” responsabile Prof.ssa Maria Cristina Pinotti; 
Visto il d.s.a. n. 69 del 20/12/2021 del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 15/12/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
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“Integrazione dei dati IoT e droni: dai dati grezzi al registro delle attività. Principi di 
certificazione” responsabile Prof.ssa Maria Cristina Pinotti; 
Visto il d.s.a. n. 69 del 20/12/2021 del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la spesa pari ad € 37.500,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 

tipologia SENIOR di durata pari a 18 mesi dal titolo “Integrazione dei dati IoT e droni: dai 
dati grezzi al registro delle attività. Principi di certificazione” responsabile Prof.ssa Maria 
Cristina Pinotti presso il Dipartimento di Matematica e Informatica di questo Ateneo, di 
cui alla scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 22/2022 - Numero protocollo: 23090/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.21  

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Indagine scientifica in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro: problematiche e prospettive per la 
tutela dei lavoratori mediante piattaforme telematiche. Contributo allo 
sviluppo della piattaforma web RLSonline-Picasso, dedicata ai rappresentati 
dei lavoratori per la sicurezza” responsabile Prof. Antonio Preteroti - 
Dipartimento di Giurisprudenza  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
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Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 23/11/2021 con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Indagine 
scientifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro: problematiche e prospettive per la 
tutela dei lavoratori mediante piattaforme telematiche. Contributo allo sviluppo della 
piattaforma web RLSonline-Picasso, dedicata ai rappresentati dei lavoratori per la 
sicurezza” responsabile Prof. Antonio Preteroti; 
Visto il d.s.a. n. 56 del 17/12/2021 del Dipartimento di Giurisprudenza; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
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Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 23/11/2021 con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Indagine 
scientifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro: problematiche e prospettive per la 
tutela dei lavoratori mediante piattaforme telematiche. Contributo allo sviluppo della 
piattaforma web RLSonline-Picasso, dedicata ai rappresentati dei lavoratori per la 
sicurezza” responsabile Prof. Antonio Preteroti; 
Visto il d.s.a. n. 56 del 17/12/2021 del Dipartimento di Giurisprudenza; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo ““Indagine scientifica in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro: problematiche e prospettive per la tutela dei lavoratori mediante 
piattaforme telematiche. Contributo allo sviluppo della piattaforma web RLSonline-
Picasso, dedicata ai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza” responsabile Prof. 
Antonio Preteroti presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, di cui alla 
scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 23/2022 - Numero protocollo: 23091/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    3.22  

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Ottimizzazione della 
produzione di seme Vicia ervilia mediante consociazioni leguminosa/cereale e 
screening del germoplasma esistente per selezionare genotipi ad habitus 
eretto” responsabile Prof. Luigi Russi - Dipartimento di Scienze Agrarie, 
alimentari e ambientali.  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

  
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
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Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali n. 
209 del 10/12/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di 
ricerca dal titolo “Ottimizzazione della produzione di seme Vicia ervilia mediante 
consociazioni leguminosa/cereale e screening del germoplasma esistente per selezionare 
genotipi ad habitus eretto” responsabile Prof. Luigi Russi; 
Visto il d.s.a. n. 119 del 13/12/2021 del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e 
ambientali; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
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Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali n. 
209 del 10/12/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di 
ricerca dal titolo “Ottimizzazione della produzione di seme Vicia ervilia mediante 
consociazioni leguminosa/cereale e screening del germoplasma esistente per selezionare 
genotipi ad habitus eretto” responsabile Prof. Luigi Russi; 
Visto il d.s.a. n. 119 del 13/12/2021 del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e 
ambientali; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Ottimizzazione della produzione di seme 
Vicia ervilia mediante consociazioni leguminosa/cereale e screening del germoplasma 
esistente per selezionare genotipi ad habitus eretto” responsabile Prof. Luigi Russi – 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali di questo Ateneo, di cui 
alla scheda allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 24/2022  - Numero protocollo: 23092/2022 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione     4.1  

Oggetto: Dismissione brevetto di esclusiva titolarità dell’Università degli 
Studi di Perugia. Determinazioni.  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il Regolamento d’Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, emanato 
con DR n. 604 del 29/03/2006; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 14.1 del suddetto Regolamento, la Commissione 
universitaria per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale è chiamata ad esprimere 
parere obbligatorio in merito al mantenimento, oltre il primo periodo di protezione, della 
tutela brevettuale delle invenzioni di cui è titolare o co-titolare l’Università; 
Ricordato che, nel corso della seduta del 25/06/2019, il Consiglio di Amministrazione ha 
stabilito, per i titoli brevettuali di titolarità dell’Ateneo, “di autorizzare la dismissione dei 
brevetti di esclusiva titolarità dell’Università degli Studi di Perugia, per i quali, al 31 
dicembre di ciascun anno di revisione dei titoli presenti nel portafoglio brevetti di Ateneo, (i) 
sia stato superato il 6° anno di validità della privativa, decorrente dalla data di deposito 
della relativa domanda nel singolo Stato/Regione, e (ii) le procedure di evidenza pubblica, 
volte a cedere o licenziare in via esclusiva il titolo, abbiano avuto esito negativo”; 
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Rilevato che per la convalida nazionale in Italia, Germania, Francia e Regno Unito del 
brevetto europeo dal titolo “Strumento chirurgico per intervento su colon-retto”, n. 3103401 
del 14/03/2018, di cui è titolare l’Università degli Studi di Perugia (100%), è previsto il 
pagamento della 7° annualità entro il prossimo 30/06/2022; 
Tenuto conto che è stata data evidenza pubblica al brevetto di cui trattasi mediante il suo 
inserimento nella pagina web del sito dell’Università degli studi di Perugia dedicata al 
Portafoglio Brevetti, e attraverso il caricamento di una scheda promozionale di 
presentazione del trovato sulla piattaforma nazionale “KnowledgeShare” e, ciononostante, 
non sono pervenute manifestazioni di interesse per la cessione/l’acquisizione di un diritto 
di licenza esclusiva del relativo titolo brevettuale;  
Tenuto conto che, nel corso della seduta del 14/12/2021, la Commissione universitaria per la 
gestione dei diritti proprietà intellettuale ha preso atto della mancanza di interessi 
commerciali per il trovato in oggetto e, a mente di quanto disposto dal Consiglio di 
Amministrazione in data 25/06/2019, ha dato mandato all’Ufficio ILO e Terza Missione di 
inviare all’inventore dell’Università degli Studi di Perugia una comunicazione per 
rappresentare l’intenzione dell’Ateneo di abbandonare la tutela del brevetto in parola e di 
istruire, conseguentemente, la pratica per la sua dismissione; 
Preso atto che, con nota prot. n. 305716 del 15/12/2021, l’inventore è stato informato delle 
intenzioni di abbandono da parte dell’Università e dell’opportunità di richiedere la 
prosecuzione del mantenimento in vita del titolo, dimostrando l’esistenza di comprovati 
interessi economici o indicando la disponibilità di risorse economiche, che consentano di 
non far gravare i costi di gestione e mantenimento della privativa sulla voce di bilancio 
dedicata ai brevetti, inviando apposito riscontro inderogabilmente entro il 15/01/2022; 
Considerato che non è pervenuto alcun riscontro da parte dell’inventore dell’Università 
entro il termine indicato; 
Ricordato che il mantenimento in vita di un brevetto oltre il quinto anno comporta dei costi 
annualmente crescenti, che ammontano, con riferimento, ad esempio, alla sesta annualità 
di mantenimento in vita del titolo, ad oltre i 1.000,00 euro per il brevetto italiano e le 
convalide del brevetto europeo; 
Considerato che i caratteri di innovazione e novità propri di un brevetto tendono ad 
esaurirsi nell’arco di pochi anni, se non di mesi, e che, pertanto, un titolo brevettuale, che 
non abbia suscitato l’interesse del mercato entro il primo quinquennio dalla data di 
deposito della domanda di privativa nel singolo Stato, sia difficilmente valorizzabile 
commercialmente; 
Ritenuto, pertanto, opportuno non utilizzare risorse pubbliche per il mantenimento in vita 
di privative che, nonostante le procedure di evidenza pubblica messe in atto da questa 
Amministrazione, non abbiano sortito l’interesse di potenziali acquirenti/licenziatari; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

90 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019; 
Rilevato che per la convalida nazionale in Italia, Germania, Francia e Regno Unito del 
brevetto europeo dal titolo “Strumento chirurgico per intervento su colon-retto”, n. 3103401 
del 14/03/2018, di cui è titolare l’Università degli Studi di Perugia (100%), è previsto il 
pagamento della 7° annualità entro il prossimo 30/06/2022 e, nonostante le procedure di 
evidenza pubblica messe in atto da questa Amministrazione, non sono giunte ad oggi 
manifestazioni di interesse per la cessione/l’acquisizione di un diritto di licenza esclusiva 
del relativo titolo brevettuale; 
Preso atto delle indicazioni fornite dalla Commissione universitaria per la gestione dei diritti 
di Proprietà Intellettuale dell’Università degli Studi di Perugia in data 14/12/2021; 
Preso atto del mancato riscontro da parte dell’inventore dell’Università alla nota prot. n. 
305716 del 15/12/2021; 
Condivisa, l’opportunità di avviare le procedure di abbandono della tutela del brevetto di cui 
trattasi; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare l’abbandono della tutela in Italia, Germania, Francia e Regno Unito del 

brevetto europeo dal titolo “Strumento chirurgico per intervento su colon-retto”, n. 
3103401 del 14/03/2018, di cui è titolare l’Università degli Studi di Perugia (100%), data la 
mancata presentazione di manifestazioni di interessi da parte di soggetti terzi per 
l’acquisizione dei diritti di licenza o di proprietà sul trovato di cui trattasi, decorsi 6 anni 
dalla data di deposito della domanda di priorità. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 25/2022 - Numero protocollo: 23093/2022 

Categoria O.d.G: Nomine, designazioni     5.1 

Oggetto: Nomina dell’Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia 
per l’anno 2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. -– (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 9.1.1991 n. 10 riguardante “le norme per l’attuazione del Piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia”; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 19 della suddetta Legge n. 10/91, i soggetti rientranti 
nell’ambito di applicazione della previsione in questione, operanti in alcuni settori e che 
nell’anno precedente abbiano avuto un determinato consumo di petrolio, debbono 
procedere annualmente e, comunque entro il 30 aprile, alla nomina e alla comunicazione al 
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del responsabile per la 
conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) le cui funzioni sono di 
individuare azioni, interventi, procedure e quant'altro necessario per promuovere l'uso 
razionale dell'energia; assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche 
dei parametri economici e degli usi energetici finali; predisporre i dati energetici di verifica 
degli interventi effettuati con contributo dello  Stato;  
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della seduta del 27 gennaio 2021, con cui 
la Prof.ssa Linda Barelli - Professore di II fascia per il settore scientifico disciplinare ING-
IND/08 “Macchine a fluido” afferente al Dipartimento di Ingegneria, è stata nominata, per 
l’anno 2021, Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia per l’uso razionale 
dell’energia; 
Ritenuto di confermare per l’anno 2022 la Prof.ssa Linda Barelli quale Energy Manager 
dell’Università per l’uso razionale dell’energia; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
 
Il Presidente ripropone per la nomina dell’Energy Manager per l’anno 2022 la Prof.ssa Linda 
Barelli, la quale ha svolto un’attività egregia e presentato una dettagliata relazione al 
Consiglio sullo stato energetico dell’Ateneo. La proposta di riconferma si basa sulle 
competenze della collega, impegnata in numerose attività per l’Ateneo in questo ambito, ma 
anche sull’esigenza di dare continuità ad un lavoro che è iniziato poco più di un anno fa.   
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 19 della Legge n. 10 del 9 gennaio 1991; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2021; 
Valutato che la Prof.ssa Linda Barelli risulta essere persona altamente qualificata per 
ricoprire il ruolo di Energy Manager;  
Udita e condivisa la proposta formulata del Presidente; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
  
❖ di confermare per l’anno 2022, quale Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia 

per l’uso razionale dell’energia, la Prof.ssa Linda Barelli afferente al Dipartimento di 
Ingegneria. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 26/2022 - Numero protocollo: 23094/2022 

Categoria O.d.G: Atti negoziali     6.1 

Oggetto: Convenzione tra Università degl i Studi di Perugia e ITALCREDI 
S.p.A.per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di 
finanziamento.  

Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento economico del personale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

  
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione di 
pagamento; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 avente ad oggetto 
“Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la 
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 avente ad oggetto 
“Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi 
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei 
dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili sugli stipendi dei 
dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico degli Istituti 
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delegatari – Istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 “Trattenute mensili sugli stipendi dei 
dipendenti pubblici operate mediante l’istituto della delegazione e gestite attraverso il 
sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – 
Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service 
Personale Tesoro.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione convenzionale di 
pagamento - Nuove istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato) n. 3 del 17 gennaio 2017 avente per oggetto “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione convenzionale di 
pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti 
delegatari per il biennio 2017-2018”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato) n. 18 del 3 giugno 2019 avente per oggetto “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione convenzionale di 
pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti 
delegatari per il biennio 2019-2020”; 
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, avente ad oggetto 
“Delegazione di pagamento contratti di finanziamento: integrazione e modifica schema di 
convenzione-tipo”, con la quale è stato integrato e modificato lo schema di convenzione-
tipo per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 
Rilevato che ITALCREDI S.p.A., con PEC acquisite al protocollo di Ateneo n. 305926 del 15 
dicembre 2021 e n. 315822 del 29 dicembre 2021, ha presentato formale richiesta di 
perfezionamento con questo Ateneo di una convenzione funzionale al perfezionamento da 
parte dei dipendenti con la medesima di delegazioni di pagamento per contratti di 
finanziamento, facendo proprio lo schema di convenzione-tipo approvato dal Consiglio di 
Amministrazione lo scorso 31 marzo e producendo la documentazione attestante il 
possesso dei requisiti di legge necessari all’attivazione della convenzione (allegato agli atti 
della presente delibera); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da ITALCREDI S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dal 15/02/2022 ovvero dalla data di sottoscrizione della stessa; 
Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia come meglio richiamate in 
premessa; 
Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione di 
pagamento; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 avente ad oggetto 
“Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la 
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 avente ad oggetto 
“Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi 
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei 
dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili sugli stipendi dei 
dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico degli Istituti 
delegatari – Istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 “Trattenute mensili sugli stipendi dei 
dipendenti pubblici operate mediante l’istituto della delegazione e gestite attraverso il 
sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – 
Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service 
Personale Tesoro.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione convenzionale di 
pagamento - Nuove istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato) n. 3 del 17 gennaio 2017 avente per oggetto “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione convenzionale di 
pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti 
delegatari per il biennio 2017-2018”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato) n. 18 del 3 giugno 2019 avente per oggetto “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione convenzionale di 
pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti 
delegatari per il biennio 2019-2020”; 
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, avente ad oggetto 
“Delegazione di pagamento contratti di finanziamento: integrazione e modifica schema di 
convenzione-tipo”, con la quale è stato integrato e modificato lo schema di convenzione-
tipo per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 
Rilevato che ITALCREDI S.p.A., con PEC acquisite al protocollo di Ateneo n. 305926 del 15 
dicembre 2021 e n. 315822 del 29 dicembre 2021, ha presentato formale richiesta di 
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perfezionamento con questo Ateneo di una convenzione funzionale al perfezionamento da 
parte dei dipendenti con la medesima di delegazioni di pagamento per contratti di 
finanziamento, facendo proprio lo schema di convenzione-tipo approvato dal Consiglio di 
Amministrazione lo scorso 31 marzo e producendo la documentazione attestante il 
possesso dei requisiti di legge necessari all’attivazione della convenzione (allegato agli atti 
della presente delibera); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da ITALCREDI S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dal 15/02/2022 ovvero dalla data di sottoscrizione della stessa; 
Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

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

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

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 27/2022 - Numero protocollo: 23095/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.1 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1936 del 20/08/2021 avente ad oggetto: Master II 
livello in Sanità pubblica e controllo ufficiale degli  alimenti - –  Public health 
and official control of food a.a. 2020/2021.Ampliamento numero massimo dei 
partecipanti  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

    
Allegati n. - (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. 1936 del 20/08/2021 avente ad oggetto: Master II livello in Sanità pubblica e 

controllo ufficiale degli alimenti - – Public health and official control of food a.a. 
2020/2021. Ampliamento numero massimo dei partecipanti; 
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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. 1936 del 20/08/2021 avente ad oggetto: Master II livello in Sanità 
pubblica e controllo ufficiale degli alimenti – Public health and official control of food 
a.a. 2020/2021. Ampliamento numero massimo dei partecipanti, 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: 28/2022 - Numero protocollo: 23096/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.2 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2796 del 12.11.2021 avente ad oggetto: “Approvazione 
schema di “Convenzione sulla formazione specialistica in Odontoiatria 
pediatrica” e autorizzazione alla sottoscrizione” e D.R. n. 3199 del 27.12.2021 
avente ad oggetto: “Approvazione schema di “Convenzione sulla formazione 
specialistica in Odontoiatria pediatrica” e autorizzazione alla sottoscrizione 
–  modifica schema di convenzione approvato con D.R. n.2796 del 12.11.2021  

Ufficio istruttore: Ufficio Rapporti Convenzionali  Sanitari 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, i seguenti Decreti Rettorali di competenza consiliare: 
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➢ D.R. n. 2796 del 12/11/2021 avente ad oggetto: Approvazione schema di “Convenzione 
sulla formazione specialistica in Odontoiatria pediatrica” e autorizzazione alla 
sottoscrizione; 

➢ D.R. n. 3199 del 27/12/2021 avente ad oggetto: Approvazione schema di “Convenzione 
sulla formazione specialistica in Odontoiatria pediatrica” e autorizzazione alla 
sottoscrizione – modifica schema di convenzione approvato con D.R. n.2796 del 
12.11.2021. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare i decreti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutati i decreti stessi; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 2796 del 12/11/2021 avente ad oggetto: Approvazione schema di 

“Convenzione sulla formazione specialistica in Odontoiatria pediatrica” e autorizzazione 
alla sottoscrizione, allegato agli atti della presente delibera. 

❖ di ratificare il D.R. n. 3199 del 27/12/2021 avente ad oggetto: Approvazione schema di 
“Convenzione sulla formazione specialistica in Odontoiatria pediatrica” e autorizzazione 
alla sottoscrizione – modifica schema di convenzione approvato con D.R. n.2796 del 
12.11.2021, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 29/2022 - Numero protocollo: 23097/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.3 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3096 del 14/12/2021 avente ad oggetto: Variazioni al 
bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’ esercizio 2021 – 
attribuzione fondi attività di mobilità Erasmus+ A.A. 2021/2022.  

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 3096 del 14/12/2021 avente ad oggetto: Variazioni al bilancio di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 – attribuzione fondi attività di mobilità 
Erasmus+ A.A. 2021/2022; 

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

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24/01/2022, 
ai sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3096 del 14/12/2021, allegato agli atti 
della presente delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 3096 del 14/12/2021 avente ad oggetto: Variazioni al bilancio di 
Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 – attribuzione fondi attività di 
mobilità Erasmus+ A.A. 2021/2022, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 30/2022 - Numero protocollo: 23098/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.4 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3131 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Differimento 
del termine di pagamento della II rata del contributo an nuale 
onnicomprensivo al 30.12.2021 per gli  iscritti ai  corsi di laurea, laurea 
magistrale e laurea magistrale a ciclo unico A.A. 2021/22  

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

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

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

➢ D.R. n. 3131 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Differimento del termine di pagamento 
della II rata del contributo annuale onnicomprensivo al 30.12.2021 per gli iscritti ai 
corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico A.A. 2021/22; 
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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. 3131 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Differimento del termine di 

pagamento della II rata del contributo annuale onnicomprensivo al 30.12.2021 per gli 
iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico A.A. 2021/22, 
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: 31/2022 - Numero protocollo: 23099/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    7.5  

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3194 del 27/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 3194 del 27/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di 

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

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

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 3194 del 27/12/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 24/01/2022, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3194, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 3194 del 27/12/2021, avente ad oggetto: “Variazione al 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 32/2022 - Numero protocollo: 23100/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.6 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3219 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Destinazione 
e accantonamento parziale del contributo “5 x mille IRPEF” –  Anno 2020: 
determinazioni.  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz 
De Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 3219 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Destinazione e accantonamento parziale 

del contributo “5 x mille IRPEF” – Anno 2020: 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; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24/01/2022, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3219, allegato agli atti della presente 
delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 3219 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Destinazione e 

accantonamento parziale del contributo “5 x mille IRPEF” – Anno 2020: determinazioni, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 33/2022 - Numero protocollo: 23101/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.7 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3220 del 28/12/2021 avente ad oggetto: D.M.  
737/2021 –  Assegnazione risorse 2021 e adeguamenti di bilancio a favore del 
Fondo Ricerca di Ateneo 2021 e del Fondo finalizzato all’ acquisto di 
attrezzature di uso condiviso e diffuso per il potenziamento dei laboratori di 
ricerca.  
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 3220 del 28/12/2021 avente ad oggetto: D.M.  737/2021 – Assegnazione risorse 

2021 e adeguamenti di bilancio a favore del Fondo Ricerca di Ateneo 2021 e del Fondo 
finalizzato all’acquisto di attrezzature di uso condiviso e diffuso per il potenziamento 
dei laboratori di ricerca. 
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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; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24/01/2022, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3220, allegato agli atti della presente 
delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 3220 del 28/12/2021 avente ad oggetto: D.M.  737/2021 – 

Assegnazione risorse 2021 e adeguamenti di bilancio a favore del Fondo Ricerca di 
Ateneo 2021 e del Fondo finalizzato all’acquisto di attrezzature di uso condiviso e 
diffuso per il potenziamento dei laboratori di ricerca, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 34/2022  - Numero protocollo: 23102/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.8 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3240 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione esercizio 2021 per assestamento 
risorse assegnate in base all’F.F.O. 2020 Art. 9 lett.  f e all’ F.F.O. 2021 Art. 8 
lett. g  

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

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 3240 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione esercizio 2021 per assestamento risorse assegnate in base all’F.F.O. 2020 Art. 9 
lett. f e all’ F.F.O. 2021 Art. 8 lett. g; 
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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; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24/01/2022, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3240, allegato agli atti della presente 
delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il DR n. 3240 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione Bilancio Unico di 

Ateneo di previsione esercizio 2021 per assestamento risorse assegnate in base all’F.F.O. 
2020 Art. 9 lett. f e all’ F.F.O. 2021 Art. 8 lett. g, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 35/2022 - Numero protocollo: 23103/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.9 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3241 del 30/12/2021 avente ad oggetto Variazione al 
bilancio unico di previsione autorizzatorio 2021 –  Contratti di formazione 
specialistica  

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

X     

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

 
Allegati n. –- (sub lett. --) 

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 3241 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di previsione 

autorizzatorio 2021 – Contratti di formazione specialistica; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24/01/2022, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3241, allegato agli atti della presente 
delibera; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 3241 del 30/12/2021 avente ad oggetto Variazione al bilancio unico di 

previsione autorizzatorio 2021 – Contratti di formazione specialistica, allegato agli atti 
della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 36/2022 - Numero protocollo: 23104/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.10 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3245 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Progetto 
“Promozione di Ateneo”  Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia –  
Variazione al Bilancio Unico di Ateneo per minori entrate  

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. –- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
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: 
 
➢ D.R. n. 3245 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Progetto “Promozione di Ateneo” 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – Variazione al Bilancio Unico di Ateneo per 
minori entrate; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24/01/2022, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3245, allegato agli atti della presente 
delibera; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 3245 del 29/12/2021 avente ad oggetto Progetto “Promozione di 

Ateneo” Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – Variazione al Bilancio Unico di 
Ateneo per minori entrate, allegato agli atti della presente delibera. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 37/2022 - Numero protocollo: 23105/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.11 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3260 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Integrazione 
alle delibere SA e CdA del 27.9.21 di approvazione di n. 51 borse di dottorato 
per i corsi di Dottorato –  XXXVII Ciclo –  A.A. 2021/2022  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

   
Allegati n. -- (sub lett. -) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente decreto rettorale di competenza consiliare:  
 
➢ D.R. n. 3260 del 29 d/12/2021 avente ad oggetto: Integrazione alle delibere SA e CdA del 

27.9.21 di approvazione di n. 51 borse di dottorato per i corsi di Dottorato – XXXVII Ciclo 
– A.A. 2021/2022; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

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

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 3260 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Integrazione alle delibere 

SA e CdA del 27.9.21 di approvazione di n. 51 borse di dottorato per i corsi di Dottorato – 
XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 38/2022 - Numero protocollo: 23106/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.12 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3262 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021  

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 3262 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24/01/2022, 
ai sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3262 del 29/12/2021, allegato agli atti 
della presente delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 3262 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio unico 

di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 39/2022 - Numero protocollo: 23107/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.13 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3263 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 
(assegnazione MUR - DM 25.6.2021 n. 734)  

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 3263 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 (assegnazione MUR - DM 25.6.2021 n. 734); 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24/01/2022, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3263 del 29/12/2021, allegato agli atti 
della presente delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 3263 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio unico 

di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 (assegnazione MUR - DM 
25.6.2021 n. 734), allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 40/2022 - Numero protocollo: 23108/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.14 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3264 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021  

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 3264 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24/01/2022, 
ai sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3264 del 29/12/2021, allegato agli atti 
della presente delibera 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 3264 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio unico 

di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 41/2022 - Numero protocollo: 23109/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.15 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3265 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio - esercizio 2021  
Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio 
consolidato, Coordinamento e controllo Centri istituzionali  e Centri di 
servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

     
Allegato n. -– (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 3265 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio – esercizio 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 3265 del 30/12/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 24/01/2022, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3265, allegato agli atti della presente 
delibera; 
All’unanimità 

 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 3265 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio – esercizio 2021, allegato agli atti della 
presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 42/2022 - Numero protocollo: 23110/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.16 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3266 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 3266 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di 

Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 3266 del 30/12/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 24/01/2022, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3266, allegato agli atti della presente 
delibera; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 3266 del 30/12/2021, avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico 

di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di 
Servizio, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 43/2022 - Numero protocollo: 23111/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.17 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3267 del 30/12/2021 avente ad oggetto: 
Trasferimenti interni per reintegro fondo svalutazione crediti  di Ateneo –  
esercizio 2021 –  Dipartimenti e Centri  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 3267 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Trasferimenti interni per reintegro fondo 

svalutazione crediti di Ateneo – esercizio 2021 – Dipartimenti e Centri; 
 

Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 3267 del 30/12/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 24/01/2022, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3267, allegato agli atti della presente 
delibera; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 3267 del 30/12/2021, avente ad oggetto: “Trasferimenti interni per 

reintegro fondo svalutazione crediti di Ateneo – esercizio 2021 – Dipartimenti e Centri”, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 44/2022  - Numero protocollo: 23112/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.18     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3268 del 30.12.2021 avente ad oggetto: Abbattimento 
crediti iscritti  a bilancio.  

Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. --  (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. 3268 del 30.12.2022 avente ad oggetto: Abbattimento crediti iscritti a bilancio; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24/01/2022, 
ai sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3268 del 30/12/2021, allegato agli atti 
della presente delibera; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 3268 del 30.12.2022 avente ad oggetto: Abbattimento crediti iscritti 

a bilancio, allegato agli atti della presente delibera. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 45/2022 - Numero protocollo: 23113/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.19     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3269 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Progetto 
E.T.R.U.S.C.O. –  Easy Transfering of Research from University to Societal 
Competitive Organization –  2019 - Chiusura procedurale/attuativa/gestionale  

Ufficio istruttore: Area Gestione Rendicontazione e Audit  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
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. 3269 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Progetto E.T.R.U.S.C.O. – Easy Transfering 

of Research from University to Societal Competitive Organization – 2019 - Chiusura 
procedurale/attuativa/gestionale; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 24/01/2022, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3269 del 30/12/2021, allegato agli atti 
della presente delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 3269 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Progetto E.T.R.U.S.C.O. – 

Easy Transfering of Research from University to Societal Competitive Organization – 
2019 - Chiusura procedurale/attuativa/gestionale, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 46/2022 - Numero protocollo: 23114/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.20     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3270 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Progetto 
E.T.R.U.S.C.O. –  Easy Transfering of Research from University to Societal 
Competitive Organization –  2018 - Chiusura procedurale/attuativa/gestionale  

Ufficio istruttore: Area Gestione Rendicontazione e Audit  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz 
De Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
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. 3270 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Progetto E.T.R.U.S.C.O. – Easy Transfering 

of Research from University to Societal Competitive Organization – 2018 - Chiusura 
procedurale/attuativa/gestionale; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 24/01/2022, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3270, allegato agli atti della presente 
delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 3270 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Progetto E.T.R.U.S.C.O. – 

Easy Transfering of Research from University to Societal Competitive Organization – 
2018 - Chiusura procedurale/attuativa/gestionale, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 47/2022 - Numero protocollo: 23115/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.21     

Oggetto:  Ratifica D.R. n. 3271 del 30.12.2021 avente ad oggetto: Progressione 
economica orizzontale ai sensi dell'Art. 11 del C.C.I. Anno 2021 sottoscritto in 
data 05.10.2021.  Adempimenti contabili 

Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. -- (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. 3271 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Ratifica D.R. n. 3271 del 30.12.2021 avente 

ad oggetto: Progressione economica orizzontale ai sensi dell'Art. 11 del C.C.I. Anno 2021 
sottoscritto in data 05.10.2021. Adempimenti contabili; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 24/01/2022, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3271, allegato agli atti della presente 
delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 3271 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Progressione economica 

orizzontale ai sensi dell'Art. 11 del C.C.I. Anno 2021 sottoscritto in data 05.10.2021. 
Adempimenti contabili, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 48/2022 - Numero protocollo: 23116/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.22     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3287 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
bilancio unico di previsione autorizzatorio 2021 –  Fondi MUR FFO 2020, 
Interventi legge n. 17/99  

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. – (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
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. 3287 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di previsione 

autorizzatorio 2021 – Fondi MUR FFO 2020, Interventi legge n. 17/99; 
 

Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 24/01/2022, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3287, allegato agli atti della presente 
delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 3287 del 30/12/2021 avente ad oggetto Variazione al bilancio unico di 
previsione autorizzatorio 2021 – Fondi MUR FFO 2020, Interventi legge n. 17/99, allegato 
agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 49/2022 - Numero protocollo: 23117/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.23     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3288 del 30/12/2021 avente ad oggetto Variazione al 
bilancio unico di previsione autorizzatorio 2021 - Assestamento fondi PLS POT 
- FFO 2018  

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento,  Inclusione e Job Placement  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. -– (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
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. 3288 del 30/12/2021 avente ad oggetto Variazione al bilancio unico di previsione 

autorizzatorio 2021 - Assestamento fondi PLS POT - FFO 2018; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 24/01/2022, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3288, allegato agli atti della presente 
delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 3288 del 30/12/2021 avente ad oggetto Variazione al bilancio unico di 
previsione autorizzatorio 2021 - Assestamento fondi PLS POT - FFO 2018, allegato agli atti 
della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 50/2022 - Numero protocollo: 23118/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.24     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3289 del 30/12/2021 avente ad oggetto: 
Assestamento al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
–  esercizio 2021  

Ufficio istruttore: Ufficio Appalti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
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. 3289 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Assestamento al bilancio unico di Ateneo 

di previsione annuale autorizzatorio – esercizio 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 24/01/2022, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 3289, allegato agli atti della presente 
delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 3289 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Assestamento al bilancio 

unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio – esercizio 2021, allegato agli atti 
della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 51/2022 - Numero protocollo: 23119/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    7.25     

Oggetto: Ratifica D.R. n.  3 del 18/01/2022 avente ad oggetto: “Piano Sanitario 
Regionale 2021-2025 –  Parere ai sensi dell’art.  13, comma 2, della L.R. 
11/2015” 

Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

    
Allegati n. -- (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, in via d’urgenza, il seguente 
Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 3 del 18/01/2022 avente ad oggetto: “Piano Sanitario Regionale 2021-2025 – Parere 

ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 11/2015”.  
 
Rilevato che nel dibattito: 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Il Presidente informa il Consiglio che la procedura di elaborazione del “Piano Sanitario 2021-
2025” prevede che il documento venga predisposto dalla Regione e che successivamente 
siano chiamati a pronunciarsi l’Università e altri soggetti istituzionali. Il Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, per conto dell’Ateneo, ha ricevuto e preso in esame il progetto di 
proposta di Piano Sanitario Regionale e il suo Direttore, Prof. Nicola Talesa, ha accolto il 
suggerimento di una valutazione estesa, non più come nel passato predisposta nell’ambito 
di un consiglio ristretto, ma condivisa con l’intero Dipartimento. Il Presidente ringrazia il 
Prof. Talesa per aver coordinato i lavori, garantendo la massima trasparenza e 
partecipazione; dai numerosi incontri è stata elaborata una relazione, adottata all’unanimità, 
nella quale il Dipartimento ha sviluppato le sue proposte che ha. trasmesso all’Ateneo, che 
a sua volta ha recepito con il DR in oggetto e trasmesso alla Regione. Conclude 
sottolineando come il parere trasmesso sia di tipo esclusivamente tecnico e come 
l’adozione d’urgenza del decreto sia stata resa necessaria dai tempi che non coincidevano 
con la convocazione degli organi.   
 
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. 3 del 18/01/2022 avente ad oggetto: “Piano Sanitario Regionale 

2021-2025 – Parere ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 11/2015”, allegato agli atti 
della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 52/2022 - Numero protocollo: 23120/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    7.26     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 4 del 18/01/2022 avente ad oggetto: Protocollo 
d’Intesa tra l’Università degli  Studi di Perugia, la Regione Umbria, l’Unità 
Sanitaria Locale Umbria n. 1 e l’Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 per il  
coinvolgimento dei medici in formazione specialistica nella campagna di 
vaccinazione anti COVID-19 

Ufficio istruttore: Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. – (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. 4 del 18/01/2022 avente ad oggetto: Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi 

di Perugia, la Regione Umbria, l’Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 e l’Unità Sanitaria 
Locale Umbria n. 2 per il coinvolgimento dei medici in formazione specialistica nella 
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campagna di vaccinazione anti COVID-19; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
 
Il Presidente rappresenta che il punto all’odg è la concreta dimostrazione di come l’Ateneo 
interpreti il proprio ruolo sul territorio. Spiega che negli ultimi mesi, con l’incremento della 
campagna vaccinale, sono state rappresentate delle difficoltà per la mancanza di personale 
e l’Ateneo ha prontamente risposto mediante il coinvolgimento dei medici in formazione 
specialistica. Il Presidente ringrazia il Prof. Daniele Porena e il Direttore per la tempestività 
nel sottoscrivere l’accordo, il quale è stato integrato anche con i tirocinanti del corso di 
laurea in medicina e chirurgia, i quali hanno provveduto a tamponare le criticità dei 
tracciamenti. 
 
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. 4 del 18/01/2022 avente ad oggetto: Protocollo d’Intesa tra 

l’Università degli Studi di Perugia, la Regione Umbria, l’Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 
e l’Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 per il coinvolgimento dei medici in formazione 
specialistica nella campagna di vaccinazione anti COVID-19", 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: 53/2022 - Numero protocollo: 23121/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     7.27     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 5 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Richiesta, da 
parte della Link Campus University, del parere del Comitato Regionale di 
Coordinamento (CRU) in merito all’accreditamento iniziale del nuovo corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 
bis) a.a. 2022/2023 presso la nuova sede decentrata di Città di Castello (PG).  

Ufficio istruttore: Rettorato  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE  

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 5 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Richiesta, da parte della Link Campus 

University, del parere del Comitato Regionale di Coordinamento (CRU) in merito 
all’accreditamento iniziale del nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze 
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della Formazione primaria (LM-85 bis) a.a. 2022/2023 presso la nuova sede decentrata di 
Città di Castello (PG); 

 
Rilevato che nel dibattito: 
 
Il Presidente ricorda al Consiglio che anche lo scorso anno la Link Campus University aveva 
proposto l’attivazione nel nostro territorio regionale di un corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Scienze della Formazione Primaria. L’Università prima di esprimersi ha coinvolto il 
Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, che si è espresso 
negativamente in merito alla richiesta in quanto il medesimo corso tenuto dal Dipartimento 
è tra i più qualificanti dell’Ateneo e per il quale si sta attendendo un riscontro di 
ampiamento posti da parte del Ministero. Il Comitato Regionale Umbria, composto da tutti 
gli istituti universitari della regione, ha espresso pertanto parere negativo, non ritenendo 
necessaria l’attivazione di un ulteriore percorso di studi in Scienze della Formazione in una 
dimensione regionale come l’Umbria.  
 
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. 5 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Richiesta, da parte della Link 

Campus University, del parere del Comitato Regionale di Coordinamento (CRU) in merito 
all’accreditamento iniziale del nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze 
della Formazione primaria (LM-85 bis) a.a. 2022/2023 presso la nuova sede decentrata di 
Città di Castello (PG), allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali   8.1 

Oggetto: Varie ed eventuali   
 

Il Presidente prima di salutare la componente studentesca desidera invitare tutti a 
partecipare al webinar in ricordo delle vittime dell’Olocausto dal titolo “Il dovere del 
ricordo e la responsabilità della memoria” che si terrà il 27 gennaio nel “Giorno della 
memoria”. L’Ateneo promuove un momento di riflessione attraverso la Dott.ssa Luciana 
Buseghin, studiosa di ebraismo e Presidente dell’Associazione Italia-Israele di Perugia; il 
collega Prof. Mario Tosti, Delegato rettorale per il settore umane risorse e docente di 
Storia Moderna presso il Dipartimento di Lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e 
moderne dell’Ateneo; il Sig. Gianluca Menichelli, in rappresentanza delle studentesse e 
degli studenti dell’Università e infine del Prof. Alon Confino, docente di Storia e studi 
sull’ebraismo e Direttore dell’“Istitute do Holocaust, Genocide, and Memory Studies” 
della University of Massachussetts, Amherst (USA). Il Presidente esprime la sua 
soddisfazione nell’avere come ospite una personalità di rilevanza internazionale ed è 
lieto di anticipare al Consiglio che verrà siglato il primo accordo di collaborazione tra il 
Centro studi sull’olocausto e sulla memoria e l’Ateneo di Perugia.  
Infine, il Presidente chiede ai rappresentanti degli studenti presenti di porgere i 
ringraziamenti e i saluti del Consiglio di Amministrazione ai consiglieri uscenti, con cui 
non è stato possibile un ulteriore incontro. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

❖  prende atto. 
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Numero delibera: 54/2022  - Numero protocollo: 23122/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.1     

Oggetto: Approvazione Bando A.A. 2021/2022 ai sensi del “Regolamento per 
la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e 
ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, 
dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di 
Ateneo  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” pubblicata nella Gazz. Uff. 14 
gennaio 2011, n. 10, S.O.; 
Visto, in particolare, l’art. 8 della Legge da ultimo richiamata, che dispone: 
“1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo 
conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai 
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46
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disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in 
servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente 
legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: 
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione 
triennale; 
b) invarianza complessiva della progressione; 
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di 
entrata in vigore della presente legge.  
2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. 
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un 
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la 
rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione 
economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori 
assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici: 
a)  abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di 
prima fascia e per i professori di seconda fascia; 
b)  eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del 
trattamento iniziale; 
c)  possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare 
per il regime di cui al presente comma.”; 
Visto, inoltre, l’art. 6, comma 14, della Legge da ultimo citata, il quale dispone: “I professori 
e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività 
didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto 
stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del 
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti 
triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito 
nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello 
scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi 
di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di 
ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.”; 
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, 
commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 
2012, n. 33; 
Visto l’art. 1, comma 629, della Legge 27.12.2017 n. 205 che dispone “con decorrenza dalla 
classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e 
conseguente effetto economico a decorrere dall’anno 2020, il regime della progressione 
stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART36
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000635315ART36
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000637997ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART36
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART27
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comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di 
progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe 
dello stesso decreto…”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020”; 
Visto il “Regolamento di Ateneo per la premialità”, emanato con D.R. 1527 del 4 ottobre 2017, 
il quale, tra l’altro, prevede che “Il Fondo è costituito con le risorse provenienti: a) dalla 
mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali (art. 6, comma 14, ultimo periodo, della 
Legge 240/2010);…” (art. 1, lett. a), del Regolamento); 
Visto il Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei 
professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010, dell’art. 1, comma 
629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, emanato da ultimo con D.R. 
n. 113 del 28.1.2021; 
Considerato che l’art. 2 del “Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca 
e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle 
classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010, dell’art. 1, 
comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” prevede che entro il 
mese di gennaio venga emanato, con provvedimento del Rettore, un bando, previamente 
approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, il quale disciplina 
la procedura di valutazione di coloro che maturano il diritto a partecipare alla procedura 
nell’anno accademico di vigenza del Bando stesso; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2021, in sede di 
approvazione del Bando in oggetto con riferimento all’A.A. 2019/2020, ha deliberato, tra 
l’altro, che: 
“-- i legittimati alla presentazione della domanda siano in esso invitati a presentarla entro 
trenta giorni dalla pubblicazione all'albo on-line degli elenchi ai sensi dell'art. 2, comma 3, 
del medesimo Regolamento, 
- termine ultimo di presentazione delle domande per la procedura di valutazione oggetto del 
Bando stesso sia il 31 dicembre 2021, termine ultimo di vigenza del Bando medesimo, 
❖ - di demandare al Magnifico Rettore l’emanazione, con proprio provvedimento, degli 

elenchi dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura oggetto del Bando di cui al 
punto 1, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento in oggetto, nei quali: 
- siano inseriti esclusivamente coloro che risultino in servizio alla data di decorrenza del 
diritto all’attribuzione della classe, 
- sia data evidenza della decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento 
all’esito dell’eventuale positiva valutazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 
232/2011; 

❖ di demandare alla Ripartizione del Personale, alla Ripartizione didattica, alla 
Ripartizione affari legali, all’Area progettazione, valorizzazione e valutazione della 
ricerca, nonché all’Area supporto programmazione strategica e operativa, organi 



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

155 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

collegiali e qualità il necessario supporto, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Direttori del Dipartimento nella verifica dei requisiti in capo agli istanti ai sensi del 
Regolamento disciplinante la materia.  

Dato atto che si deve procedere ad emanare, entro il prossimo 31 gennaio 2022, il Bando per 
l’A.A. 2021/2022 ai sensi del Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca 
e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle 
classi stipendiali in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art.1, comma 
629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo e, conseguentemente, a 
predisporre i relativi elenchi quadrimestrali dei soggetti legittimati alla partecipazione alla 
suddetta procedura valutativa; 
Ricordato che il richiamato Regolamento emanato da ultimo con D.R. 113 del 28.01.2021, 
all’art. 4, dispone che “Ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, la valutazione viene 
effettuata sulla base del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, 
applicando parametri oggettivi di valutazione definiti dal Consiglio di Amministrazione in via 
preventiva, in coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo per lo stesso arco temporale, tesi 
al miglioramento della Performance di Ateneo.” e all’art. 5 dispone che “Al fine di ottenere 
una positiva valutazione individuale, fino alla applicabilità degli obiettivi che saranno definiti 
dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento, il professore 
dovrà possedere i requisiti di cui alle seguenti lett. a. e lett. b.…” in cui vengono illustrati i 
requisiti definiti in via transitoria nelle more della definizione preventiva di parametri 
oggettivi di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione in coerenza con gli 
obiettivi strategici di Ateneo; 
Richiamate integralmente le note ministeriali acquisite al protocollo n. 105294 del 12.11.2020 
e n. 204715 del 29.07.2021 con le quali si forniscono chiarimenti in merito all’applicazione 
della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.302 del 29 dicembre 2017, Supplemento 
Ordinario n. 62, articolo 1, comma 629 – Progressione economica dei docenti universitari – 
Passaggio da regime di scatti stipendiali triennali a scatti stipendiali biennali; 
Preso atto del D.M. n. 989 del 25.10.2019 avente ad oggetto: “Linee generali d’indirizzo della 
programmazione delle università 2019 -2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-
ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il parere favorevole, in merito, reso dal Senato Accademico nella seduta del 25.1.2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative in materia vigenti e sopra richiamate; 
Visto il Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei 
professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010, dell’art. 1, comma 
629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, emanato da ultimo con D.R. 
n. 113 del 28.1.2021; 
Considerato che l’art. 2 del “Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca 
e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle 
classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010, dell’art. 1, 
comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” prevede che entro il 
mese di gennaio venga emanato, con provvedimento del Rettore, un bando, previamente 
approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, il quale disciplina 
la procedura di valutazione di coloro che maturano il diritto a partecipare alla procedura 
nell’anno accademico di vigenza del Bando stesso; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2021, in sede di 
approvazione del Bando in oggetto con riferimento all’A.A. 2019/2020, ha deliberato, tra 
l’altro, che: 
“-- i legittimati alla presentazione della domanda siano in esso invitati a presentarla entro 
trenta giorni dalla pubblicazione all'albo on-line degli elenchi ai sensi dell'art. 2, comma 3, 
del medesimo Regolamento, 
- termine ultimo di presentazione delle domande per la procedura di valutazione oggetto del 
Bando stesso sia il 31 dicembre 2021, termine ultimo di vigenza del Bando medesimo,  
❖ di demandare al Magnifico Rettore l’emanazione, con proprio provvedimento, degli 

elenchi dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura oggetto del Bando di cui al 
punto 1, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento in oggetto, nei quali: 
- siano inseriti esclusivamente coloro che risultino in servizio alla data di decorrenza del 
diritto all’attribuzione della classe, 
- sia data evidenza della decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento 
all’esito dell’eventuale positiva valutazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 
232/2011; 

❖ di demandare alla Ripartizione del Personale, alla Ripartizione didattica, alla Ripartizione 
affari legali, all’Area progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca, nonché 
all’Area supporto programmazione strategica e operativa, organi collegiali e qualità il 
necessario supporto, per quanto di rispettiva competenza, ai Direttori del Dipartimento 
nella verifica dei requisiti in capo agli istanti ai sensi del Regolamento disciplinante la 
materia.  

Dato atto che si deve procedere ad emanare, entro il prossimo 31 gennaio 2022, il Bando per 
l’A.A. 2021/2022 ai sensi del Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca 
e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle 
classi stipendiali in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art.1, comma 
629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo e, conseguentemente, a 
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predisporre i relativi elenchi quadrimestrali dei soggetti legittimati alla partecipazione alla 
suddetta procedura valutativa; 
Ricordato che il richiamato Regolamento emanato da ultimo con D.R. 113 del 28.01.2021, 
all’art. 4, dispone che “Ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, la valutazione viene 
effettuata sulla base del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, 
applicando parametri oggettivi di valutazione definiti dal Consiglio di Amministrazione in via 
preventiva, in coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo per lo stesso arco temporale, tesi 
al miglioramento della Performance di Ateneo.” e all’art. 5 dispone che “Al fine di ottenere 
una positiva valutazione individuale, fino alla applicabilità degli obiettivi che saranno definiti 
dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento, il professore 
dovrà possedere i requisiti di cui alle seguenti lett. a. e lett. b.…” in cui vengono illustrati i 
requisiti definiti in via transitoria nelle more della definizione preventiva di parametri 
oggettivi di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione in coerenza con gli 
obiettivi strategici di Ateneo; 
Richiamate integralmente le note ministeriali acquisite al protocollo n. 105294 del 12.11.2020 
e n. 204715 del 29.07.2021 con le quali si forniscono chiarimenti in merito all’applicazione 
della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.302 del 29 dicembre 2017, Supplemento 
Ordinario n. 62, articolo 1, comma 629 – Progressione economica dei docenti universitari – 
Passaggio da regime di scatti stipendiali triennali a scatti stipendiali biennali; 
Preso atto del D.M. n. 989 del 25.10.2019 avente ad oggetto: “Linee generali d’indirizzo della 
programmazione delle università 2019 -2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-
ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il parere favorevole, in merito, reso dal Senato Accademico nella seduta del 25.1.2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il Bando ai sensi del Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico 
di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione delle classi stipendiali in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 
240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, 
per l’A.A. 2021/2022, nella formulazione di cui all’allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale, demandando al Magnifico Rettore 
qualsivoglia rettifica o integrazione al medesimo e prevedendo che: 
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- i legittimati alla presentazione della domanda siano in esso invitati a presentarla entro 
trenta giorni dalla pubblicazione all'albo on-line degli elenchi ai sensi dell'art. 2, comma 
3, del medesimo Regolamento, 

- termine ultimo di presentazione delle domande per la procedura di valutazione oggetto 
del Bando stesso sia il 31 dicembre 2022, termine ultimo di vigenza del Bando 
medesimo, 

❖ di demandare al Magnifico Rettore l’emanazione, con proprio provvedimento, degli elenchi 
dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura oggetto del Bando di cui al punto 1, ai 
sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento in oggetto, nei quali: 
- siano inseriti esclusivamente coloro che risultino in servizio alla data di decorrenza del 
diritto all’attribuzione della classe, 

- sia data evidenza della decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento 
all’esito dell’eventuale positiva valutazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 
232/2011; 

❖ di demandare alla Ripartizione del Personale, alla Ripartizione didattica, alla Ripartizione 
affari legali, all’Area progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca, nonché 
all’Area supporto programmazione strategica e operativa, organi collegiali e qualità il 
necessario supporto, per quanto di rispettiva competenza, ai Direttori del Dipartimento 
nella verifica dei requisiti in capo agli istanti ai sensi del Regolamento disciplinante la 
materia.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 55/2022 - Numero protocollo: 23123/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.2     

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Diego PERUGINI - SC 04/A1 
–  Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 
Applicazioni –  SSD GEO/07 –  Petrologia e Petrografia - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
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relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione dei 
docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex art. 
18 Legge 240/240 nel SC 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 
Georisorse ed   applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia con assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di far 
gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione 
dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1333 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, 
Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 3036 del 7.12.2021, da 
cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Prof. Diego PERUGINI, professore di 
II fascia  presso questo Ateneo, il quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Fisica e Geologia del 14.12.2021 acquisita al prot. n. 306128 del 15.12.2021, (All. 1 agli atti della 
presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Diego PERUGINI a 
decorrere dal 21.02.2022 è quantificabile in € 16.534,74;  
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex art. 
18 Legge 240/2010 nel SC  04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 
Georisorse ed   applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia, con assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di far 
gravare 1 p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione 
dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1333 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia nel SC 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, 
Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia 
- per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 3036 del 
7.12.2021, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Prof. Diego PERUGINI , 
professore di II fascia presso questo Ateneo, il quale, con delibera del Consiglio del 
Dipartimento di Fisica e Geologia del 14.12.2021 acquisita al prot. n. 306128 del 15.11.2021, 
(All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Diego PERUGINI a 
decorrere dal 21.02.2022 è quantificabile in € 16.534,74;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata del Prof. Diego PERUGINI a ricoprire il posto di ruolo di 
professore di I fascia per il settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, 
Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e 
Petrografia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia e conseguentemente 
autorizzarne la presa di servizio del Prof. Diego PERUGINI in data 21 febbraio 2022; 

❖ di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 in 
ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 p.o., necessari per 
l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

❖ di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 in ordine 
alla copertura dei costi del suddetto posto e conseguentemente far gravare gli oneri 
relativi alla suddetta presa di servizio dal 21 febbraio 2022, stimabile in € 16.534,74 
imputandoli sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale quantificabile in € 105.448,94, della sopra 
richiamata assunzione in servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2023 e dei relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 56/2022 - Numero protocollo: 23124/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.3     

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il ruolo di professore di I  fascia del Prof. Luca PIERONI - SC 13/A1 –  
Economia Politica –  SSD SECS-P/01 –Economia Politica - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz 
De Temino Valente 

   X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
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Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione dei 
docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex art. 
18 Legge 240/240 nel SC 13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-P/01 – Economia Politica - 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche con assunzione in servizio non prima 
del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui 
Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1331 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC 13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-P/01 – 
Economia Politica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 3043 del 7.12.2021, da cui è emerso come vincitore  della selezione medesima il Prof. 
Luca PIERONI, professore di II fascia  presso questo Ateneo, il quale, con delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 17.12.2021, acquisita al prot. n. 311098 del 
21.12.2022 (All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Luca PIERONI a 
decorrere dal 21.02.2022 è quantificabile in € 16.534,74;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
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Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
 
Invita il Consiglio Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex art. 
18 Legge 240/2010 nel SC 13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-P/01 – Economia Politica - 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, con assunzione in servizio non prima 
del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto sui 
Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1331 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia nel SC 13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-P/01 
– Economia Politica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 3043 del 7.12.2021, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Prof. 
Luca PIERONI, professore di II fascia   presso questo Ateneo, il quale, con delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 17.12.2021, acquisita al prot. n. 311098 del 
21.12.2021 (All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Luca PIERONI a 
decorrere dal 21.02.2022 è quantificabile in € 16.534,74;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022 in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
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❖ di approvare la chiamata del Prof. Luca PIERONI a ricoprire il posto di ruolo di 
professore di I fascia per il settore concorsuale 13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-
P/01 – Economia Politica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche e 
conseguentemente autorizzarne la presa di servizio del Prof. Luca PIERONI in data 21 
febbraio 2022; 

❖ di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 
in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 p.o., necessari 
per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

❖ di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 in 
ordine alla copertura dei costi del suddetto posto e conseguentemente far gravare gli 
oneri relativi alla suddetta presa di servizio al 21 febbraio 2022, stimabile in € 16.534,74 
imputandoli sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale quantificabile in € 105.448,94, della sopra 
richiamata assunzione in servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2023 e dei relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 57/2022 - Numero protocollo: 23125/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.4     

Oggetto: Proposta di chiamata, ai  sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il  ruolo di professore di I  fascia della Prof.ssa Manuela REBORA - SC 
05/B1 –  Zoologia e antropologia –  SSD BIO/05 –  Zoologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
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Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione dei 
docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex art. 
18 Legge 240/240 nel SC 05/B1 – Zoologia e Antropologia – SSD BIO/05 – Zoologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con assunzione in servizio 
non prima del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto 
sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1469 del 24.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC 05/B1 – Zoologia e Antropologia – SSD BIO/05 
– Zoologia - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 3161 del 21.12.2021, da cui è emerso come vincitrice  della selezione medesima la  
Prof.ssa Manuela REBORA, professore di II fascia presso questo Ateneo, Ia quale, con 
delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 22.12.2021, 
acquisita al prot. n. 2343 del 10.01.2022, (All. 1 agli atti della presente delibera) è stata 
chiamata a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio della Prof.ssa Manuela 
REBORA a decorrere dal 21.02.2022 è quantificabile in € 16.534,74;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
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Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex art. 
18 Legge 240/2010 nel SC 05/B1 – Zoologia e Antropologia – SSD BIO/05 – Zoologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, con assunzione in servizio 
non prima del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui 
Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1469 del 24.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia nel SC  05/B1  – Zoologia e Antropologia – SSD 
BIO/05 – Zoologia - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 3161 del 21.12.2021, da cui è emerso come vincitore della selezione 
medesima la Prof.ssa Manuela REBORA, professore di II fascia   presso questo Ateneo, la 
quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
22.12.2021, acquisita al prot. n. 2343 del 10.01.2022 (All. 1 agli atti della presente delibera), è 
stata chiamata a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio della Prof.ssa Manuela 
REBORA a decorrere dal 21.02.2022 è quantificabile in € 16.534,74;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022 in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
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❖ di approvare la chiamata della Prof.ssa Manuela REBORA a ricoprire il posto di ruolo di 

professore di I fascia per il settore concorsuale 05/B1– Zoologia e Antropologia – SSD 
BIO/05 – Zoologia - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
e conseguentemente autorizzarne la presa di servizio della Prof.ssa Manuela REBORA in 
data 21 febbraio 2022; 

❖ di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 in 
ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 p.o., necessari per 
l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

❖ di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 in ordine 
alla copertura dei costi del suddetto posto e conseguentemente far gravare gli oneri 
relativi alla suddetta presa di servizio al 21 febbraio 2022, stimabile in € 16.534,74 
imputandoli sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale quantificabile in € 105.448,94, della sopra 
richiamata assunzione in servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2023 e dei relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 58/2022 - Numero protocollo: 23126/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.5     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Alexander KOENSLER su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
SC 11/A5 –  Scienze demoetnoantropologiche, SSD M-DEA/01- Discipline 
demoetnoantropologiche –  per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
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macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Considerato che l’art. 1, comma 9, Legge 230/2005 prevede che: “Nell'ambito delle relative 
disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore 
ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente 
impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un 
triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di 
ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli 
un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito 
risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero 
di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta 
qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il 
Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. ………….. A tali fini le università formulano specifiche proposte 
al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta 
alla nomina, previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di 
abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la 
chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. ………..”; 
Considerato che Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.09.2018 ha deliberato, 
tra l’altro, di : “autorizzare la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipo b) nel SC  11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche - SSD M-DEA/01 – Scienze 
Demoetnoantropologiche – per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della 
L. 230/2005 del Dott. Alexander Koensler dell’Università di Belfast (Irlanda del Nord), dal 1 
giugno 2013 e a tutt’ oggi in servizio presso la suddetta Università in qualità di Research 
fellow (lecturer), demandando al Magnifico Rettore l’invio al MIUR della relativa istanza di 
nulla-osta, unitamente all’istanza di cofinanziamento;  
- di impegnare 1 punto organico per il posto di professore ordinario e 0,5 punti organico per il 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo, 
stanti le disponibilità ancora presenti sul Contingente 2016 e 2017 per posti di professore 
ordinario e sul Contingente 2017 per posti di ricercatore, nonché l’imminente assegnazione 
del Contingente 2018, impegnandosi sin d’ora a riservare 0,2 p.o. nel terzo anno di contratto 
del ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai fini dell’eventuale sua chiamata a 
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professore associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, ove ricorrano le 
condizioni previste dalla norma da ultimo citata; 
Considerato che in data 18.02.2019 è stato sottoscritto tra l’Università degli Studi di Perugia 
e il Dott. Alexander KOENSLER, il contratto n. 4/2019 di lavoro subordinato a tempo 
determinato per ricercatore, in regime di impegno a tempo pieno - ex art. 24, comma 3, 
Lett. B) della L. 240/2010 e art. 1, comma 9, Legge 230/2005 – per il settore concorsuale 
11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche - SSD M-DEA/01 – Scienze 
Demoetnoantropologiche, per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione per partecipare al progetto di ricerca “L’Antropologia politica ed 
economica con particolare riguardo alle pratiche e alle politiche di governance incentrate sui 
modelli gestionali di audit, valutazione e certificazione”; 
Considerato che il Dott. Alexander KOENSLER ha assunto effettivo servizio in data 
18.02.2019 presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 21.12.2021 (prot. n. 315793 del 29.12.2021, allegato n. 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Alexander KOENSLER, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/A5 – 
Scienze Demoetnoantropologiche - SSD M-DEA/01 – Discipline Demoetnoantropologiche, 
per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 2797 del 12.11.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 20.10.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Alexander KOENSLER aveva conseguito 
l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 3022 del 6.12.2021; 

Preso atto che il costo relativo al Dott. Alexander KOENSLER in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 18.02.2022 e fino al 31.12.2022 è quantificabile in € 64.332,34; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati appostati € 45.080,27 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 1096 del 24.09.2021 – pari al 
costo medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.289;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, sono 
stati accantonati € 611.760,60 per il passaggio di n. 27 RTDB a professore di II fascia di cui 
26 ex  D.M. 204/2019 e n. 1 reclutato mediante chiamata ex art. 1, comma 9 legge 230/2005 
nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Alexander KOENSLER il costo differenziale che 
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l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2022, pari ad € 19.252,07, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2022 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere positivo reso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 24.01.2022, ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere positivo reso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 24.01.2022, ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 
11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche - SSD M-DEA/01 – Discipline 
Demoetnoantropologiche, per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
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Umane e della Formazione, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 
240/2010, del Dott. Alexander KOENSLER, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), 
sul Contingente 2018 ed in subordine sul Contingente 2019 e comunque in base alla 
disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione 
degli stessi, e conseguentemente di autorizzare la presa di servizio il 18.02.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di servizio, 
per l’anno 2022, pari ad € 64.332,34 come segue: 
- per € 45.080,27 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

- per € 19.252,07 a valere sullo stanziamento complessivo di € 611.760,60 previsto per il 
passaggio di n. 27 RTDB a professore di II fascia di cui 26 ex D.M. 204/2019 e n. 1 
reclutato mediante chiamata ex art. 1, comma 9 legge 230/2005 nella Voce COAN 
CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2022/3) del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 19.252,07, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2022/3 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato in € 
73.992,47 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2023 e dei relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 59/2022 - Numero protocollo: 23127/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesc a    9.6     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Federico ALIMENTI a ricoprire il ruolo 
di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui  al D.M. 84 del 14.05.2020 –  Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-
ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

181 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 12.01.2022 (prot. 
n. 6498 del 13.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Federico ALIMENTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/E3 – 
Elettronica – SSD ING-INF/01 – Elettronica - per le esigenze del Dipartimento di 
 Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 1778 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 19.05.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2323 del 30.09.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Federico ALIMENTI è quantificato in 
€ 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
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effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 12.01.2022 (prot. 
n. 6498 del 13.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Federico ALIMENTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/E3 – 
Elettronica – SSD ING-INF/01 – Elettronica - per le esigenze del Dipartimento di 
 Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 1778 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 19.05.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2323 del 30.09.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Federico ALIMENTI è quantificato in 
€ 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
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DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata del Dott. Federico ALIMENTI a ricoprire il posto di professore di 
II fascia per il settore concorsuale 09/E3 – Elettronica – SSD ING-INF/01 – Elettronica - 
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria e, conseguentemente, autorizzare la presa 
di servizio del Prof. Federico ALIMENTI dal 21.02.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta presa 
di servizio al 21 febbraio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 7.334,39 (differenziale 
effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 56.242,57 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito delle 
risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della richiamata presa di 
servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 21.02.2022, in favore della voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura al costo relativo 
alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra richiamato 
Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2023, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei 
futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 60/2022 - Numero protocollo: 23128/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.7     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria BELLEZZA a ricoprire il 
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-
ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Medicina e Chirurgia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Medicina e Chirurgia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
14.12.2021 (prot. n. 308137 del 17.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Ilaria BELLEZZA, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/E1 – 
Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 1574 del 6.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 15.04.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2372 del 5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Ilaria BELLEZZA è quantificato 
in € 12.229,10 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
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Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 51.347,90 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

199 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Medicina e Chirurgia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Medicina e Chirurgia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
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effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
14.12.2021 (prot. n. 308137 del 17.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Ilaria BELLEZZA, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/E1 – 
Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 1574 del 6.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 15.04.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2372 del 5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Ilaria BELLEZZA è quantificato 
in € 12.229,10 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 51.347,90 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
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DELIBERA 

 
❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Ilaria BELLEZZA a ricoprire il posto di professore 

di II fascia per il settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale – SSD BIO/10 – 
Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Ilaria BELLEZZA dal 
21.02.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta presa 
di servizio al 21 febbraio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 12.229,10 (differenziale 
effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere 
dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 
sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 51.347,90 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 
del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito 
delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della richiamata 
presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 21.02.2022, in favore 
della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura al 
costo relativo alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 447.269,00 D.M. 84/2020, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 61/2022 - Numero protocollo: 23129/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.8     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Antonia Concetta ELIA a 
ricoprire il  ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per 
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 –  
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-
ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini 
legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 22.12.2021 (prot. n. 315848 del 29.12.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Antonia Concetta ELIA, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 05/C1 – Ecologia – SSD BIO/07 – Ecologia - per le esigenze del Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1817 del 24.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 27.5.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2365 del 5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Antonia Concetta  ELIA 
è quantificato in € 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 
D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
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università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 
gennaio 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS- Economia chiamata ex art. 24, 
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P/11 comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 22.12.2021 (prot. n. 315848 del 29.12.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Antonia Concetta ELIA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/C1 
– Ecologia – SSD BIO/07 – Ecologia - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 1817 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 27.5.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2365 del 5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Antonia Concetta ELIA è 
quantificato in € 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Antonia Concetta ELIA a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 05/C1 – Ecologia – SSD BIO/07 – 
Ecologia - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Antonia Concetta 
ELIA dal 21.02.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 21 febbraio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 7.334,39 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da 
RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 56.242,57 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 
del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito 
delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della richiamata 
presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 21.02.2022, in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura al 
costo relativo alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico 
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di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 62/2022 - Numero protocollo: 23130/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.9     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Emanuele FIANDRINI a ricoprire il 
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cu i al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-
ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 30.12.2021 
(prot. n. 316584 del 30.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Emanuele FIANDRINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 02/A1 – 
Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - per 
le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1783 del 24.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 6.5.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. 
n. 2322 del 30.09.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Emanuele FIANDRINI è quantificato 
in € 15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
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dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 30.12.2021 
(prot. n. 316584 del 30.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Emanuele FIANDRINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 02/A1 – 
Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - per 
le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1783 del 24.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 6.5.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. 
n. 2322 del 30.09.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Emanuele FIANDRINI è quantificato 
in € 15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata del Dott. Emanuele FIANDRINI a ricoprire il posto di professore 
di II fascia per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di 
Fisica e Geologia e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. Emanuele 
FIANDRINI dal 21.02.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta presa 
di servizio al 21 febbraio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 15.067,25 (differenziale 
effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 48.509,71 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito delle 
risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della richiamata presa di 
servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 21.02.2022, in favore della voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura al costo relativo 
alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra richiamato 
Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2023, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei 
futuri esercizi di competenza.  



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

231 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
  



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

232 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 63/2022 - Numero protocollo: 23131/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.10     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela LANARI a ricoprire il 
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-
ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 
12.01.2022 (prot. n. 6049 del 12.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Daniela LANARI risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/C1 – 
Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica Organica - per le esigenze del Dipartimento di  
Scienze Farmaceutiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 
9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1821 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 7.05.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2852 del 
19.11.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Daniela LANARI è quantificato 
in € 15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6, L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
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dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 
12.01.2022 (prot. n. 6049 del 12.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Daniela LANARI risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/C1 – 
Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica Organica - per le esigenze del Dipartimento di  
Scienze Farmaceutiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 
9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1821 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 7.05.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2852 del 
19.11.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Daniela LANARI è quantificato 
in € 15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Daniela LANARI a ricoprire il posto di professore 
di II fascia per il settore concorsuale 03/C1 – Chimica organica – SSD CHIM/06 – 
Chimica organica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Daniela LANARI dal 
21.02.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta presa 
di servizio al 21 febbraio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 15.067,25 (differenziale 
effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere 
dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 
sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 48.509,71 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 
del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito 
delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della richiamata 
presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 21.02.2022, in favore 
della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura al 
costo relativo alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 447.269,00 D.M. 84/2020, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  
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La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 64/2022  - Numero protocollo: 23132/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    9.11     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Carlo LORENZI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 –  Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-
ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 20.12.2021 
(prot. n. 311513 del 21.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Carlo LORENZI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/H1 – 
Diritto romano e diritti dell’antichità – SSD IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità - 
per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1748 del 20.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 29.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. 
n. 2590 del 25.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Carlo LORENZI è quantificato in € 
4.491,13 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
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CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 59.396,66 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

255 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
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dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 20.12.2021 
(prot. n. 311513 del 21.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Carlo LORENZI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/H1 – 
Diritto romano e diritti dell’antichità – SSD IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità - 
per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1748 del 20.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 29.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. 
n. 2590 del 25.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Carlo LORENZI è quantificato in € 
4.491,13 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 59.396,66 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 
❖ di approvare la chiamata del Dott. Carlo LORENZI a ricoprire il posto di professore di II 

fascia per il settore concorsuale 12/H1 – Diritto romano e diritti dell’antichità – SSD 
IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità - per le esigenze del Dipartimento di 
Giurisprudenza e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. Carlo 
LORENZI dal 21.02.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta presa 
di servizio al 21 febbraio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 4.491,13 (differenziale 
effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 59.396,66 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito delle 
risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della richiamata presa di 
servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 21.02.2022, in favore della voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura al costo relativo 
alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra richiamato 
Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2023, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei 
futuri esercizi di competenza.  



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

259 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 65/2022 - Numero protocollo: 23133/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    9.12     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Patrizia ROSIGNOLI a ricoprire il 
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-
ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 22.12.2021 (prot. n. 315852 del 29.12.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Patrizia ROSIGNOLI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/M1 
– Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – 
Igiene generale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 1818 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 27.5.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2364 del 5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Patrizia ROSIGNOLI è 
quantificato in € 15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
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dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 22.12.2021 (prot. n. 315852 del 29.12.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Patrizia ROSIGNOLI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/M1 
– Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – 
Igiene generale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 1818 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 27.5.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2364 del 5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Patrizia ROSIGNOLI è 
quantificato in € 15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Patrizia ROSIGNOLI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata, 
scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – Igiene generale e applicata - 
per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Patrizia ROSIGNOLI dal 
21.02.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta presa 
di servizio al 21 febbraio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 15.067,25 (differenziale 
effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 48.509,71 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito delle 
risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della richiamata presa di 
servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 21.02.2022, in favore della voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura al costo relativo 
alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra richiamato 
Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere 
dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020, 
sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
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autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 66/2022 - Numero protocollo: 23134/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.13     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina SOMMELLA a ricoprire 
il ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-
ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

280 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 17.12.2021 
(prot. n. 311104 del 21.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Valentina SOMMELLA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 14/B2 
– Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee – SSD 
SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Politiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 
e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 
1781 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 12.5.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla 
relativa Commissione nominata con D.R. n. 2373 del 5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Valentina SOMMELLA è 
quantificato in € 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro di: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
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dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 17.12.2021 
(prot. n. 311104 del 21.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Valentina SOMMELLA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 14/B2 
– Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee – SSD 
SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Politiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, 
del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. 
n. 1781 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 12.5.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2373 del 5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Valentina SOMMELLA è 
quantificato in € 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Valentina SOMMELLA a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni 
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee – SSD SPS/06 – Storia delle 
relazioni internazionali - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Valentina SOMMELLA 
dal 21.02.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta presa 
di servizio al 21 febbraio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 7.334,39 (differenziale 
effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 56.242,57 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito delle 
risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della richiamata presa di 
servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 21.02.2022, in favore della voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura al costo relativo 
alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra richiamato 
Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2023, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
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dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei 
futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 67/2022 - Numero protocollo: 23135/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.14     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca TIZI a ricoprire il  
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-
ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 20.12.2021 
(prot. n. 311513 del 21.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Francesca TIZI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/F1 – 
Diritto processuale civile – SSD IUS/15 – Diritto processuale civile - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1741 del 20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 29.04.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2591 del 
25.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Francesca TIZI è quantificato 
in € 12.229,10 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

295 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 51.347,90 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
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dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 20.12.2021 
(prot. n. 311513 del 21.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Francesca TIZI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/F1 – 
Diritto processuale civile – SSD IUS/15 – Diritto processuale civile - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1741 del 20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 29.04.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2591 del 
25.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Francesca TIZI è quantificato 
in € 12.229,10 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 51.347,90 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Francesca TIZI a ricoprire il posto di professore di 
II fascia per il settore concorsuale 12/F1 – Diritto processuale civile – SSD IUS/15 – Diritto 
processuale civile - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Francesca TIZI dal 
21.02.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta presa 
di servizio al 21 febbraio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 12.229,10 (differenziale 
effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 51.347,90 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito delle 
risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della richiamata presa di 
servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 21.02.2022, in favore della voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura al costo relativo 
alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra richiamato 
Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2023, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei 
futuri esercizi di competenza.  
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La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 68/2022 - Numero protocollo: 23136/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.15     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Milena VILLARINI a ricoprire il 
ruolo di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di  cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-
ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 
12.01.2022 (prot. n.  6048 del 12.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Milena VILLARINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/M1 – 
Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – 
Igiene generale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 
e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 
1820 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 7.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla 
relativa Commissione nominata con D.R. n. 2351 del 5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Milena VILLARINI è 
quantificato in € 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57, importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 
12.01.2022 (prot. n.  6048 del 12.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Milena VILLARINI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/M1 – 
Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – 
Igiene generale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 
e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 
1820 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 7.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla 
relativa Commissione nominata con D.R. n. 2351 del 5.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Milena VILLARINI è 
quantificato in € 7.334,39 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 
84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 56.242,57 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 
❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Milena VILLARINI a ricoprire il posto di professore 

di II fascia per il settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze 
infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – Igiene generale e applicata - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e, conseguentemente, autorizzare la 
presa di servizio della Prof.ssa Milena VILLARINI dal 21.02.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta presa 
di servizio al 21 febbraio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 7.334,39 (differenziale 
effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 56.242,57 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito delle 
risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della richiamata presa di 
servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 21.02.2022, in favore della voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura al costo relativo 
alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra richiamato 
Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2023, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
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dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei 
futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 69/2022 - Numero protocollo: 23137/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.16     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Luca ZAMPOGNI a ricoprire il  ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 –  Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

322 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta del 
28.12.2021 (prot. n. 315264 del 28.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Luca ZAMPOGNI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 01/A3 – 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi matematica 
- per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante chiamata ex art. 
24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1678 del 13.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 16.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2478 del 15.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Luca ZAMPOGNI è quantificato in € 
15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
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CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente 
 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, tra 
l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS- Economia chiamata ex art. 24, 
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P/11 comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale 
annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla 
voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri 
esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta del 
28.12.2021 (prot. n. 315264 del 28.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Luca ZAMPOGNI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 01/A3 – 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi matematica 
- per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante chiamata ex art. 
24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1678 del 13.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 16.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2478 del 15.10.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Luca ZAMPOGNI è quantificato in € 
15.067,25 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 21.02.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 48.509,71 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 
2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata del Dott. Luca ZAMPOGNI a ricoprire il posto di professore di II 
fascia per il settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica 
matematica – SSD MAT/05 – Analisi matematica - per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Informatica e, conseguentemente, di approvare la presa di servizio del Prof. 
Luca ZAMPOGNI dal 21.02.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta presa 
di servizio al 21 febbraio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 15.067,25 (differenziale 
effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 48.509,71 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito delle 
risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della richiamata presa di 
servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 21.02.2022, in favore della voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura al costo relativo 
alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra richiamato 
Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2023, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei 
futuri esercizi di competenza.  
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La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 70/2022 - Numero protocollo: 23138/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.17     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Giovanna RAMACCINI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 08/D1 –  Progettazione architettonica –  
SSD ICAR/16 –  Architettura degli interni e allestimento –  Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale –  a valere su finanziamenti esterni – 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 come 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 9.05.2015; 
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Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali” 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime; 
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 
disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti di 
cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione 
triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui 
all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 
dall'articolo 5, comma 5”; (…); 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore 
a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 agosto 
2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare l’art. 58, 
commi 1 e 2; 
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, avente 
ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando gli effetti 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, ha 
precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, “sono 
fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere integralmente 
su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee per la 
programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee per la 
programmazione annuale 2020”; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie 
generale – n. 323 del 31.12.2020; 
Dato atto che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale nella seduta del 11 gennaio 2022 (prot. n. 4814 del 12.01.2022 allegato 1 agli atti 
della presente delibera) viene sottoposta all’approvazione di questo consesso la chiamata 
della Dott.ssa Giovanna RAMACCINI nel posto di ricercatore a tempo determinato, tempo 
definito, ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, settore concorsuale 08/D1 – 
Progettazione architettonica – ICAR/16 – Architettura degli interni e allestimento; 
Preso atto che si propone la chiamata della Dott.ssa Giovanna RAMACCINI a ricoprire il 
posto sopra citato di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per 
ulteriori due, con regime di tempo definito, settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
architettonica – ICAR/16 – Architettura degli interni e allestimento, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, in quanto vincitrice della relativa procedura 
di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1929 del 05.08.2021, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 3175 del 27.12.2021, per partecipare al seguente progetto di ricerca 
“Architettura degli interni e allestimenti temporanei nei contesti emergenziali: analisi, 
sperimentazione, applicazione”. Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 
relativamente al posto bandito di cui sopra, aveva indicato in 200 ore annue l’attività 
didattica (regime a tempo definito) prevalentemente nell’ambito del settore scientifico 
disciplinare ICAR/16 ed in particolare nel corso di Laurea Magistrale in Design per la Vita del 
Pianeta/Planet Life Design, di cui non più di 80 ore per attività di didattica ufficiale.; 
Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è 
stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.03.2021, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 30.03.2021; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in 
materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come integrato 
dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 
19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri grava interamente su 
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finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra 
esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 31.03.2021 
ha deliberato “- di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione, tra l’Università degli Studi 
di Perugia e il Comune di Assisi, avente ad oggetto il finanziamento del progetto di Ricerca 
“Architettura degli interni e allestimenti temporanei nei contesti emergenziali: analisi, 
sperimentazione, applicazione” e il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a 
tempo definito per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 
concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica – SSD ICAR/16 – Architettura degli interni e 
allestimento - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, per una 
somma complessiva di € 118.209,78 salvo eventuali incrementi stipendiali dovuti a nuove 
disposizioni normative, che saranno versati in n. 3 rate annuali anticipate, di cui la prima al 
momento della sottoscrizione della convenzione; 
 - di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione (Allegato sub lett. A alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale), demandando al Magnifico 
Rettore eventuali modifiche formali e sostanziali di cui sopravvenisse la necessità; 
 - di autorizzare, condizionatamente all’avvenuta sottoscrizione della sopra richiamata 
convenzione e conseguentemente all’erogazione della prima tranche di finanziamento, la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 
240/2010, tempo definito – per la durata di tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 
due, per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica – SSD ICAR/16 – 
Architettura degli interni e allestimento - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale, proposta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale con delibera del 24 febbraio 2021, come richiamata in premessa, e, 
conseguentemente, di autorizzare/non autorizzare, condizionatamente all’avvenuta 
erogazione della prima rata del finanziamento, l’emissione del bando relativo al sopra 
indicato posto; 
- di demandare al Direttore Generale l’adozione degli atti amministrativi conseguenti alla 
stipula della suddetta Convenzione.” 
Considerato che è stata sottoscritta dal Magnifico Rettore in data 26.05.2021 e dalla 
Dott.ssa Patrizia Laloni del Comune di Assisi in data 27.05.2021 la convenzione tra 
l’Università degli Studi di Perugia e il Comune di Assisi, con cui il suddetto Comune si 
impegna a finanziare il posto di ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera a) - tempo definito 
nel SSD ICAR/16 per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, per un 
importo complessivo per tre anni di € 118.209,78 salvo eventuali incrementi stipendiali 
dovuti a nuove disposizioni normative; 
Preso atto che con D.D.G. n. 157 del 07.07.2021 è stato decretato:  
“di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di 
Ateneo ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 
RICAVI 
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Voce COAN 
CA.03.05.01.01.07 
“Contratti/convenzioni/accordi programma: con Comuni” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: COMUNE_ASSISI_RTDA                               + € 118.209,78 
 
COSTI 
Voce COAN 
CA.04.08.01.01.02 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: COMUNE_ASSISI_RTDA                               + € 118.209,78 
- di autorizzare l’Ufficio Contabilità alla conseguente registrazione di un contratto attivo pari 
ad € 118.209,78, quale finanziamento da parte del Comune di Assisi per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) - tempo definito- 
Legge 240/2010 SSD ICAR/16 per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale a valere sulla voce COAN CA.03.05.01.01.07.01 “Contratti/convenzioni/accordi 
programma: con Comuni” UA.PG.ACEN.ATTPERSON progetto contabile PJ: 
COMUNE_ASSISI_RTDA del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021.”; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
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Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, comma 3; 
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di n. 1 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, 
assunta con delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella 
seduta del 11.01.2022, come illustrato in premessa; 
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione degli 
artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria dei 
relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta fattispecie 
rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da ultimo esposto ed 
alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di ricerca; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata adottata con delibera del Consiglio 
del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella seduta del 11.01.2022, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza: 
- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Giovanna RAMACCINI a ricoprire il 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, 
con regime di tempo definito, settore concorsuale settore concorsuale 08/D1 – 
Progettazione architettonica – ICAR/16 – Architettura degli interni e allestimento, per 
partecipare al seguente progetto di ricerca “Architettura degli interni e allestimenti 
temporanei nei contesti emergenziali: analisi, sperimentazione, applicazione”, per le 
esigenze per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

❖ di richiamare quanto decretato con DDG n. 157 del 07.07.2021 in merito alla copertura 
economica del costo del suddetto posto così come segue: 
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DIPARTIMENTO 
 

SETTORE 
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed 
Ambientale - Ente 
finanziatore 
Comune di Assisi 

 08/D1 
 ICAR/16 

Tempo 
Definito 
€ 118.209,78 
(Dott.ssa 
Giovanna 
RAMACCINI) 

 PJ: COMUNE_ASSISI_RTDA 

 
❖ di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo 
definito, da stipulare con la Dott.ssa Giovanna RAMACCINI a decorrere dal 21 febbraio 2022, 
allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 71/2022 - Numero protocollo: 23139/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.18     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Desirée BARTOLINI posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 24, comma 3, 
lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 05/H1 –  Anatomia umana, SSD BIO/16 –  
Anatomia umana –  Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 
2020 –  Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee per la 
programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato D.M. 
83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.07.2020 con la 
quale è stato deliberato di autorizzare da subito l’assegnazione di n. 23 posti di ricercatore 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a 
questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, lasciando che i restanti n. 5 posti siano 
assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento di analisi alla luce dei medesimi criteri 
evidenziati; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021 ha deliberato, 
tra l’altro,  
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 6 posti di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui 
al D.M.83/2020, secondo il seguente schema: 

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 

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

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

1.080.896,14, con lo stanziamento di € 5.044.182,00 appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con 
il medesimo D.M. 83/2020 (n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020. “ 

Visto il D.P.C.M. 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
12.01.2022 (prot. 6047 del 12.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Desirée BARTOLINI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
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B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale SC 05/H1 – Anatomia umana, SSD BIO/16 – Anatomia umana- 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche- Università degli Studi di 
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Morfologia cellulare e molecolare 
applicata allo studio del redox cellulare e allo sviluppo di agenti d’interesse 
nutraceutico ad azione citoprotettiva e antitumorale”, in quanto vincitore della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1636 del 12.07.2021, 
i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 3150 del 17.12.2021, indicando in non più di 
120 ore l’attività didattica ufficiale; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Desirée 
BARTOLINI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con 
regime di tempo pieno, SSD BIO/16, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con 
la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 12 gennaio 2022, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 21.02.2022, della Dott.ssa Desirée 

BARTOLINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 05/H1 – 
Anatomia umana, SSD BIO/16 – Anatomia umana, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche- Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Dott.ssa Desirée 
BARTOLINI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così come 
segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di  
Scienze 
Farmaceutiche 

05/H1 
BIO/16 

Dott.ssa Desirée 
BARTOLINI  
Tempo Pieno 
 
€ 180.149,35  

21.02.2022 
 
 
 

PJ: RTD_ART10_FFO2021 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 72/2022 - Numero protocollo: 23140/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.19     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Virginia BOCCARDI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 06/B1 –  Medicina interna- SSD MED/09 
–  Medicina interna - Dipartimento di  Medicina e Chirurgia - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee per la 
programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato D.M. 
856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 
gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 - 
prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta del 
Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui 
al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                       + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                       + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
06.12.2021 (prot. 308140 del 17.12.2021, allegato 1 agli atti del presente verbale) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Virginia BOCCARDI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna- SSD MED/09 – Medicina interna - per 
le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di Perugia, 
per partecipare al progetto di ricerca: “Aspetti clinici, neuropsicologici, biochimici e 
molecolari della fragilità fisica e cognitiva. Studio dei fattori di rischio, fattori protettivi 
e basi biologiche della senescenza, dell’invecchiamento cerebrale e dei disturbi 
cognitivi dell’anziano”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 1640 del 12.07.2021, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 2968 del 29.11.2021, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del MED/09; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Virginia 
BOCCARDI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD MED/09, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 06.12.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 21.02.2022, della Dott.ssa 

Virginia BOCCARDI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 
06/B1 – Medicina interna- SSD MED/09 – Medicina interna - Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia – Università degli Studi di Perugia; 
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Virginia 
BOCCARDI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di 
Medicina e 
Chirurgia 

06/B1 
MED/09 

Dott.ssa 
Virginia 
Boccardi 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

21.02.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 73/2022 - Numero protocollo: 23141/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.20     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Beatrice CASTELLANI su posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 
3, lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 09/C2 –  Fisica tecnica e Ingegneria 
nucleare- SSD ING-IND/11 –  Fisica tecnica ambientale - Dipartimento di 
Ingegneria –  sede di Terni - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee per la 
programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato D.M. 
856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 
gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 - 
prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta del 
Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui 
al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                        + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                    + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 15.12.2021 (prot. 
306507 del 16.12.2021, allegato 1 agli atti del presente verbale) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Beatrice CASTELLANI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica e Ingegneria nucleare- SSD ING-IND/11 – 
Fisica tecnica ambientale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – sede di 
Terni- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 
“Tecniche di mitigazione degli impatti ambientali per la minimizzazione dell’impronta 
di carbonio nell’impiego di fonti energetiche rinnovabili o assimilate da risorse naturali 
sostenibili”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 1607 del 08.07.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 3008 
del 01.12.2021, indicando un monte ore annuo da dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ING-IND/11 non inferiore a 80 ore e fino 
ad un massimo di 120 ore; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Beatrice CASTELLANI 
al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 
tempo pieno, SSD ING-IND/11, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 15.12.2021, così come richiamata in premessa 
e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 21.02.2022, della Dott.ssa 

Beatrice CASTELLANI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica e Ingegneria nucleare- SSD ING-IND/11 – Fisica 
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tecnica ambientale - Dipartimento di Ingegneria – sede di Terni – Università degli 
Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Beatrice 
CASTELLANI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di 
Ingegneria – 
Sede di Terni 

09/C2 
ING-IND/11 

Dott.ssa 
Beatrice 
Castellani 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

21.02.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 74/2022  - Numero protocollo: 23142/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.21     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Antonella D’ALESSANDRO su 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 08/B3 –  Tecnica delle 
costruzioni- SSD ICAR/09 –  Tecnica delle costruzioni - Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale –  a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee per la 
programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato D.M. 
856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 
gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 - 
prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta del 
Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui 
al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                            + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                            + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella seduta 
del 11 gennaio 2022 (prot. 4811 del 12.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Antonella D’ALESSANDRO a ricoprire il posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo 
pieno, SC 08/B3 – Tecnica delle costruzioni - SSD ICAR/09 – Tecnica delle 
costruzioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - 
Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Valutazione 
della sicurezza e monitoraggio dell’integrità delle costruzioni” (“Structural health 
monitoring and assessment of civil engineering structures”), in quanto vincitrice della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1433 del 24.06.2021, 
i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 3177 del 27.12.2021,  proponendo altresì, 
condizionatamente al previo assenso della ricercatrice, che il carico didattico 
massimo venga portato da 140 a 160 ore; 

Preso atto che con nota prot. n. 5338 del 12.01.2022 la Dott.ssa Antonella D’Alessandro ha 
espresso il proprio consenso alla modifica delle condizioni contrattuali, accettando che il 
carico didattico massimo venga elevato a 160 ore annuali;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
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approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale di 
cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Antonella D’ALESSANDRO al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD ICAR/09, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella seduta del 11.01.2022, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  
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- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 21.02.2022, della Dott.ssa 
Antonella D’ALESSANDRO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, settore 
concorsuale 08/B3 – Tecnica delle costruzioni- SSD ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni 
- per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – Università degli 
Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Antonella 
D’ALESSANDRO, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di 
Ingegneria  
Civile ed 
Ambientale 

08/B2 
ICAR/09 

Dott.ssa 
Antonella 
D’ALESSANDRO 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

21.02.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 75/2022 - Numero protocollo: 23143/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    9.22     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Paolo DI NARDO  su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 08/C1 –  Design e Progettazione 
tecnologica dell’Architettura - SSD ICAR/13 –  Disegno industriale -
Dipartimento di Ingegneria civile ed Ambientale –  a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
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Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee per la 
programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
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Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato D.M. 
856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 
gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 - 
prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta del 
Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui 
al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                       + €      9.546.684,00 
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COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                  + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta 
del 11 gennaio 2022 (prot. 4813 del 12.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Paolo DI NARDO  a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 08/C1 – 
Design e Progettazione tecnologica dell’Architettura - SSD ICAR/13 – Disegno 
industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - 
Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Teorie, 
metodi, tecniche e strumenti per la progettazione di nuovi habitat sostenibili: dalle 
applicazioni di interior design alle applicazioni di urban design”, in quanto vincitore 
della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1438 del 
24.06.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 3106 del 15.12.2021, indicando un 
monte ore annuo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD ICAR/13 di cui non più di 200 ore per attività di didattica ufficiale; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
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approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale di 
cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Paolo DI 
NARDO al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con 
regime di tempo pieno, SSD ICAR/13, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione 
con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella seduta del 11.01.2022, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  
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- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 21.02.2022, del Dott. Paolo DI 
NARDO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, settore concorsuale 08/C1 – 
Design e Progettazione tecnologica dell’Architettura - SSD ICAR/13 – Disegno 
industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – 
Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Paolo DI NARDO, 
allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di 
Ingegneria  
Civile e 
Ambientale 

08/C1 
ICAR/13 

Dott. Paolo DI 
NARDO 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

21.02.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

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



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

370 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Numero delibera: 76/2022 - Numero protocollo: 23144/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.23     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Antonio MICHELUCCI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 –  SC 05/D1 –  Fisiologia - SSD BIO/09 – 
Fisiologia –  Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere su 
Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 85 6 del 16 novembre 
2020 - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee per la 
programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato D.M. 
856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 
gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 - 
prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta del 
Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui 
al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                           + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                         + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 22 dicembre 2021 (prot. 315835 del 29.12.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Antonio MICHELUCCI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia – per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università degli Studi di Perugia, 
per partecipare al progetto di ricerca: “Ruolo dei canali ionici nella fisiopatologia 
cellulare”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 1604 del 08.07.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 3007 
del 01.12.2021, indicando un monte ore annuo da dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD BIO/09 non più di 120 ore; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. 
Antonio MICHELUCCI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD BIO/09, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20. comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella seduta del 22 dicembre 2021, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 21.02.2022, del Dott. Antonio 
MICHELUCCI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 05/D1 
– Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia – per le esigenze del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Antonio 
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MICHELUCCI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dipartimento 
di Chimica, 
Biologia e 
Biotecnologie 

05/D1 
BIO/09 

Dott. Antonio 
MICHELUCCI 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

21.02.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 77/2022 - Numero protocollo: 23145/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.24     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Nicola PETTINARI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 12/C1 –  Diritto costituzionale - SSD 
IUS/09 –  Istituzioni di Diritto pubblico - Dipartimento di Scienze Politiche - a 
valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D .M. 856 
del 16 novembre 2020 - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

378 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee per la 
programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

379 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato D.M. 
856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 
gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 - 
prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta del 
Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui 
al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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



                

Seduta CdA del 26 gennaio 2022 

 

380 

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2022 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                           + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                         + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 17.12.2021 
(prot. 311107 del 21.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Nicola PETTINARI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale- SSD IUS/09 – Istituzioni di Diritto pubblico 
- per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di 
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Costituzione economica, istituti relativi 
e garanzie dei diritti”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 1454 del 24.06.2021, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 3101 del 14.12.2021, indicando in n. 126 il monte ore annuo massimo da 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del IUS/09; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Nicola 
PETTINARI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD IUS/09, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione 
con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20. comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 17.12.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 21.02.2022, del Dott. Nicola 

PETTINARI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 12/C1 – 
Diritto costituzionale- SSD IUS/09 – Istituzioni di Diritto pubblico - Dipartimento di 
Scienze Politiche – Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Nicola PETTINARI, 
allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
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2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di 
Scienze 
Politiche 

12/C1 
IUS/09 

Dott. Nicola 
Pettinari 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

21.02.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 78/2022 - Numero protocollo: 23146/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   9.25     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Emanuele PILI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B),  
della Legge 240/2010 - SC 11/C5 –  Storia della Filosofia - SSD M-FIL/06 – 
Storia della filosofia - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione –  a valere su Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b),  della Legge 
240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee per la 
programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato D.M. 
856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 
gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 - 
prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta del 
Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui 
al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                        + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                     + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 21 dicembre 2021 (prot. 315779 del 29.12.2021, allegato 1 agli 
atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Emanuele PILI  a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 11/C5 – 
Storia della Filosofia - SSD M-FIL/06 – Storia della filosofia - per le esigenze del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Università 
degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “La questione 
dell’intersoggettività e del fondamento della relazione nel dibattito filosofico europeo 
tra modernità e contemporaneità”, in quanto vincitore della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1637 del 12.07.2021, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 3112 del 15.12.2021, indicando un monte ore annuo da dedicare 
ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD M-FIL/06 di cui 
non più di 120 ore per attività di didattica ufficiale; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di 
chiamata del Dott. Emanuele PILI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre 
anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, per il S.C. 11/C5 - SSD M-FIL/06, ad esso 
assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20. comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, 
nella seduta del 21 dicembre 2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 21.02.2022, del Dott. Emanuele 
PILI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, settore concorsuale SC 11/C5 – Storia 
della Filosofia - SSD M-FIL/06 – Storia della filosofia - per le esigenze del Dipartimento 
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di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Università degli Studi di 
Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Emanuele PILI, 
allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

 
Dip. di 
filosofia,  
scienze 
sociali, umane 
e della 
formazione 

11/C5 
M-FIL/06 

Dott. Emanuele 
PILI  
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

21.02.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 79/2022 - Numero protocollo: 23147/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     9.26     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Riccardo SCORRETTI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 09/E1 –  Elettrotecnica - SSD ING-
IND/31 –  Elettrotecnica - Dipartimento di Ingegneria - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile    X  
Dott. Daniele Spinelli    X  
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
  
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha deliberato 
l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee per la 
programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 
8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato D.M. 
856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 
gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 - 
prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta del 
Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui 
al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                             + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
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“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                          + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 12.01.2022 (prot. 
n. 6502 del 13.01.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata, non prima del 01.09.2022 per motivi contrattuali legati a 
didattica e ricerca, del Dott. Riccardo SCORRETTI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 09/E1 – Elettrotecnica - SSD ING-IND/31 – Elettrotecnica - per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Metodi avanzati di analisi numerica e sperimentale 
dei circuiti elettrici ed elettronici”, in quanto vincitore della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1606 del 08.07.2021, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 3109 del 15.12.2021, indicando un monte ore annuo da dedicare 
ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ING-IND/31 non 
inferiore a 80 ore e fino ad un massimo di 120 ore, ; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata, non prima del 01.09.2022 per motivi 
contrattuali legati a didattica e ricerca, del Dott. Riccardo SCORRETTI al fine di ricoprire il 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
SSD ING-IND/31, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da 
ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 25 
gennaio 2022, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20. comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 12.01.2022 (prot. n. 6502 del 13.01.2022, 
allegato 1 agli atti della presente delibera) così come richiamata in premessa e di 
conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.09.2022, del Dott. Riccardo 

SCORRETTI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 09/E1 – 
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Elettrotecnica - SSD ING-IND/31 – Elettrotecnica - Dipartimento di Ingegneria – 
Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Riccardo 
SCORRETTI, Allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 
così come segue: 

 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di 
Ingegneria 

09/E1 
ING-IND/31 

Dott. Riccardo 
Scorretti 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

01.09.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2022 termina alle ore 11:04. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alessandra De Nunzio                                    Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero……… 
   
 
 

 
 
 


