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VERBALE n. 11/ 2021 del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza ordinaria del 27 settembre 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 15:00 si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria telematica, ai sensi del “Regolamento 
temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato con 
D.R. n. 480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 23.09.2021 
prot. n. 243828 inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante gestore 
documentale, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione del verbale di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

3. Statuto e regolamenti 
 3.1. 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 dida;ttica e per il conferimento di contratti di ricerca a titolo 
gratuito – parere; 

 
 3.2. Proposta di “Regolamento disciplinante l’incarico di Segretario 

amministrativo” – parere; 
 
4. Bilancio e contabilità 

 4.1. Informativa in merito agli adempimenti e ai provvedimenti assunti 
relativamente alla resa dei conti giudiziali Esercizio 2020 - Corte dei Conti 
- Sezione Giurisdizionale – Regione Umbria; 

 
 4.2. DM 25 giugno 2021 n. 734 – Fondo per le esigenze emergenziali del 

sistema dell’Università delle istituzioni dell’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica, dei Collegi universitari di merito e degli enti di 
ricerca – Programmazione risorse destinate all’acquisito di dispositivi 
digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la 
didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento 
strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle 
attività di ricerca o didattica; 
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5. Programmazione strategica 

 5.1. Relazione programmatica ai sensi del D.M. 737 del 25/06/2021; 

6. Lavori 
 6.1. Completamento e adeguamento rete dati del Polo di Ingegneria e 

dell’edificio B ex Istituti Biologici (Comm. 18- 15) – rettifica delibera n. 
79/2021 per sospensione Convenzione Consip “Reti Locali 7” - nuova 
procedura affidamento lavori; 

 
 6.2. Miglioramento sismico e adeguamento antincendio Palazzo Florenzi, sede 

del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione - 
Approvazione Documento Preliminare alla progettazione; 

 
 6.3. Messa in sicurezza alberi di leccio presso Dip. Scienze Agrarie Alimentari e 

Ambientali mediante realizzazione di una struttura in acciaio - 
Approvazione progetto esecutivo e appalto lavori - Comm. 14-25; 

 
7. Forniture, servizi, concessioni 

 7.1. Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gas naturale ad uso 
riscaldamento per la stagione termica 2021-2022; 

 
 7.2. Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gasolio ad uso 

riscaldamento per la stagione termica 2021-2022; 
 
8. Strutture e organi di Ateneo 

 8.1. Svolgimento procedura elettorale delle rappresentanze studentesche negli 
Organi di Ateneo con sistema online; 

 
9. Didattica 

 9.1. PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – Dottorati su tematiche 
“Innovazione” e tematiche “Green” – Borse aggiuntive; 

 
 9.2. Attivazione III ciclo Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera – 

a.a. 2020/2021; 
 

 9.3. Istituzione e attivazione del master di I livello in “Progettazione e accesso 
ai fondi europei per la cutura la creatività ed il multimediale” a.a. 
2021/2022; 
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 9.4. Istituzione e attivazione del master di I livello in “Tecnologie birrarie – 
Brewing technologies” a.a. 2021/2022; 

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

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

 
 9.6. Convenzione per attuazione di tesi in co-tutela in uscita con Universidad 

de Malaga (Spagna), nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in 
“Energia e sviluppo sostenibile” a favore della Dott.ssa Elena Ricciolini – 
approvazione; 

 
 9.7. Addendum alla convenzione per attuazione di tesi in co-tutela in uscita 

con Toulouse III – Paul Sabatier (Francia), nell’ambito del corso di 
dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” a favore della Dott.ssa Jihan 
Lubani – approvazione; 

 
10. Ricerca e Terza Missione 

 10.1. Attivazione assegno di ricerca dal titolo "Studio del trasporto a lungo 
raggio di inquinanti presso il sito EMEP di Monte Martano" responsabile 
Prof. Cappelletti David Michele - Dipartimento di Chimica Biologia e 
Biotecnologie; 

 
 10.2. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Aspetti normativi in materia di 

valorizzazione e riuso di terre di scavo nel settore delle costruzioni per 
l'impiego di materiali naturali e per l'economia circolare" responsabile 
Prof. Cotana Franco - Centro CIRIAF; 

 
 10.3. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Materiali innovativi per 

applicazioni in bioedilizia per la mitigazione dell'isola di calore ed il 
comfort ambientale: ottimizzazione termo-acustica e di sostenibilità 
ambientale" responsabile Prof. Cotana Franco - Centro CIRIAF; 

 
 10.4. Attivazione assegno di ricerca dal titolo "Studio dei fenomeni critici e degli 

stati transienti foto-eccitati in TMD attraverso esperimenti risolti in tempo 
(sub-ps) con rivelazione simultanea di fotoni diffusi ed elettroni foto-
emessi" responsabile Prof.ssa Petrillo Caterina - Dipartimento di Fisica e 
Geologia; 
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 10.5. Attivazione assegno di ricerca dal titolo "Shadow lab training nella 
preparazione e caratterizzazione spettroscopica di molecole, 
macromolecole e probes per l'elucidazione di meccanismi bioorganici di 
interesse nel campo dell'Early Phase Drug Discovery" responsabile Prof. 
Santi Claudio - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

 
 10.6. Attivazione assegno di ricerca dal titolo "Studio dell'andamento temporale 

delle sorgenti transienti nell'ambito dell'astronomia multimessaggera 
utilizzando strumentazioni da terra e da satellite (Fermi) esplorando il 
cielo nella banda energetica che va dall'ottico al gamma-ray" responsabile 
Prof. Tosti Gino - Dipartimento di Fisica e Geologia; 

 
 10.7. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi critica delle 

caratteristiche strutturali e costruttive degli edifici, con particolare 
riferimento alla sicurezza strutturale ed alla salubrità delle costruzioni 
rurali" responsabile Prof. Ubertini Filippo - Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale; 

 
 10.8. Attivazione assegno di ricerca dal titolo "LIFE IMAGINE UMBRIA, Azioni 

A13-A8. Contributo dell'esperto di flora-vegetazione- Habitat alle attività 
inerenti la collaborazione alla stesura di azioni di gestione e conservazione 
di Habitat e specie vegetali (All. I, II, IV e V, Dir. 92/43/CEE) della Rete 
Natura 2000 in Umbria" responsabile Prof. Venanzoni Roberto - 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

 
 10.9. Area strategica “Terza Missione”, Obiettivo strategico 3.1 del Piano 

Integrato 2021-2023, indicatore per l’anno 2021 “Realizzazione di un data-
base di Ateneo per il monitoraggio delle attività Conto Terzi svolte dai 
Dipartimenti/Centri”. Determinazioni; 

 
 10.10. Richiesta di accreditamento dello spin off Accademico “toClinics s.r.l.s.". 

Determinazioni; 
 

 10.11. Comunicazione di invenzione in co-titolarità. Determinazioni; 

 10.12. Comunicazione di invenzione – Proposta di cessione di invenzione. 
Determinazioni; 
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 10.13. Proposta di cessione di quote di diritti brevettuali sul trovato dal titolo: 
Realizzazione di un nuovo Gancio Eccentrico per Protesi parziale rimovibile 
scheletrata. Determinazioni; 

 
 10.14. Proposta di estensione della tutela della domanda di brvetto “Acidi grassi 

poliinsaturi ω-3 per l’uso….”, di titolarità dell’Università degli Studi di 
Perugia. Determinazioni; 

 
 10.15. Dismissione brevetto congiunto. Determinazioni; 

11. Personale 
 11.1. Prime determinazioni in ordine al Fabbisogno di personale nell’ambito del 

processo di riorganizzazione; 
 

 11.2. Autorizzazione incarico di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 5 
bis e ss, del D.Lgs. 165/2001; 

 
 11.3. Copertura n. 2 unità di personale tecnico specialistico (PTS) Categoria D – 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Dipartimento di eccellenza – 
Approvazione; 

 
 11.4. Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 

2016/2018 del 19.04.2018 – Accordo Anno 2021 – Autorizzazione alla 
sottoscrizione; 

 
 11.5. Causa lavoro c/ Università degli Studi di Perugia: riesame della delibera del 

24.10.2018 odg. n. 22 e conseguenti provvedimenti; 
 
12. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 12.1. Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della ;Provincia di Terni – 
approvazione proposta di scioglimento del Consorzio 

 
 12.2. Progetto di fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria 

Salute e servizi S.c.ar.l. ridenominata PuntoZero S.c.ar.l. – approvazione; 
 
13. Rapporti internazionali 

 13.1. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e 
assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 30 giugno 
2021); 
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14. Atti negoziali 
 14.1. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e IBL BANCA S.p.A. per 

delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 
 

 14.2. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e SIGLA S.r.l. per 
delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 

 
15. Ratifica decreti 

 15.1. Ratifica D.R. n. 1460 del 24/06/2021 avente ad oggetto: apertura termini e 
indicazioni modalità per la presentazione delle istanze per il rilascio della 
certificazione dei 24 CFU nelle discipline antro – psico – pedagogiche e 
nelle metodologie didattiche di cui ai quattro ambiti previsti all’art. 3 del 
D.M. 10 agosto 2017 n. 616; 

 
 15.2. Ratifica D.R. n. 1750 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al 

bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 
2021 - Cancellazione crediti iscritti ai Generici Entrata n. 20 e n. 1030 anno 
2020 - n. 33 e n. 45 anno 2021; 

 
 15.3. Ratifica D.R. n. 1751 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al 

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

 
 15.4. Ratifica D.R. n. 1823 del 24/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al 

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

 
 15.5. Ratifica D.R. n. 1832 del 29/07/2021 avente ad oggetto: Locazione passiva 

temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi per 
espletamento prove concorsuali per l’ammissione ai corsi di laurea in 
Medicina Veterinaria e in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi 
Dentaria A.A. 2021/22; 

 
 15.6. Ratifica D.R. n. 1906 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Proposta di 

attivazione assegno di ricerca di durata triennale nell’ambito del Progetto 
di ricerca “Innovazione organizzative e competenze manageriali per uno 
sviluppo industriale inclusivo del territorio” – Dipartimento di Economia; 
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 15.7. Ratifica D.R. n. 1908 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Trasferimento 
risorse per il funzionamento 2021 al CLA e al Corso di Laurea in Design – 
A.A. 2020/2021; 

 
 15.8. Ratifica D.R. n. 1926 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Immatricolazioni e 

iscrizioni a.a. 2020/2021 – Scuole di specializzazione di area sanitaria; 
 

 15.9. Ratifica D.R. n. 1928 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Contratti aggiuntivi, 
a finanziamento regionale, per la frequenza alle Scuole di Specializzazione 
di area medica - anno accademico 2019/2020. Approvazione convenzione 
ed autorizzazione sottoscrizione; 

 
 15.10. Ratifica D.R. n. 1937 del 06/08/2021 avente ad oggetto Integrazione 

Regolamento Didattico d’Ateneo – Accreditamento Scuole di 
specializzazione di area sanitaria a.a. 2020/2021; 

 
 15.11. Ratifica D.R. n.1945 del 23/08/2021 avente ad oggetto: Integrazione al D.R. 

n. 1390 del 24/06/2021 – n.3 borse INPS corsi di Dottorato – XXXVII Ciclo – 
A.A.2021/2022; 

 
 15.12. Ratifica D.R. n. 1995 del 23/08/2021 avente ad oggetto: Variazione al 

Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 - Costi 
per attività sportive L. 394/77 - assestamento al bilancio; 

 
 15.13. Ratifica D.R. n. 2046 del 26/08/2021 avente ad oggetto: Variazione al 

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

 
 15.14. Ratifica D.R. n. 2047 del 26/08/2021 avente ad oggetto: "Fondo ex art. 63 e 

Fondo ex art. 65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 – Anno 
2021 - Modifica D.R. 1208 del 9.6.2021 per effetto di integrazione ai sensi 
dell’art. 1, comma 870, L. 178/2020 del Fondo ex art. 63 C.C.N.L 2016/2018 
sottoscritto in data 19.04.2018 – Anno 2021; 

 
 15.15. Ratifica D.R. n. 2049 del 30/08/2021 avente ad oggetto: Protocollo di 

gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 
8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITÀ FASE 3: ulteriore aggiornamento. Rev. 3 
Approvazione; 
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 15.16. Ratifica D.R. n. 2085 del 07/09/2021 avente ad oggetto: Progetto OMEGA 
RABBIT: determinazioni; 

 
 15.17. Ratifica D.R. n. 2086 del 07/09/2021 avente ad oggetto: Variazione al 

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

 
 15.18. Ratifica D.R. n. 2094 del 07/09/2021 avente ad oggetto: Selezione per 

l’individuazione di studenti idonei per l’attribuzione di borse di 
collaborazione per attività di tutorato a favore di studenti con disabilità 
e/o DSA - A.A. 2021/2022; 

 
 15.19. Ratifica D.R. n. 2127 del 09/09/2021 avente ad oggetto: “Ministero della 

Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico 
Traiettoria 5 - Azione 5.1. Partecipazione alla proposta progettuale MOOD 
“MOdello di prOgettazione della rete dei sistemi di sicurezza alimentare e 
qualità nutrizionale della Dieta Mediterranea per la difesa della salute in 
Italia: applicazione del processo Nutrient Analysis of Critical Control Point” 
(referente scientifico locale Prof. Francesco Galli). Autorizzazione alla 
costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla stessa connessi”; 

 
 15.20. Ratifica D.R. n. 2134 del 15/09/2021 avente ad oggetto: Procedure per 

l’accoglimento delle istanze degli studenti inerenti l’autorizzazione a 
passaggi di corso, a trasferimenti ad altro Ateneo e a rinunce agli studi al 
fine dell’iscrizione verso corsi ad accesso programmato A.A. 2021/2022; 

 
 15.21. Ratifica D.R. n. 2148 del 15/09/2021 avente ad oggetto: Emanazione del 

Regolamento in materia di contribuzione studentesca; 
 
16. Varie ed eventuali 

 16.1. Varie ed eventuali; 

17. Personale in assenza della componente studentesca 
 17.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il 

ruolo di professore di I fascia del Prof. Massimo Nafissi - SC 10/D1 – Storia 
antica- SSD L- ANT/02 – Storia Greca per le esigenze del Dipartimento di 
Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne – Approvazione; 
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 17.2. Proposta di chiamata della Dott.ssa Paola Angelini su posto di professore 
di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 
05/A1- Botanica – SSD BIO/03 – Botanica ambientale e applicata - per le 
esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – 
Approvazione; 

 
 17.3. Proposta di chiamata del Dott. Giovanni Beccari su posto di professore di 

II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 07/D1 – 
Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/12 – Patologia vegetale - per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali – 
Approvazione; 

 
 17.4. Proposta di chiamata del Dott. Giovanni Maria Berti De Marinis su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 
- SC 12/E3 – Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e 
della navigazione – SSD IUS/05 – Diritto dell’economia - per le esigenze 
del Dipartimento di Economia – Approvazione; 

 
 17.5. Proposta di chiamata del Dott. Marco Cherin su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 04/A2 – 
Geologia strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e paleontologia 
, SSD GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia – per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia- Approvazione; 

 
 17.6. Proposta di chiamata del Dott. Uliano Conti su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 SC 14/C1 – 
Sociologia generale - SSD SPS/07 – Sociologia generale - per le esigenze 
del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – 
Approvazione; 

 
 17.7. Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa Delvecchio su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 
- SC 11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica – SSD M-PSI/07 – Psicologia 
Dinamica - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione – Approvazione; 

 
 17.8. Proposta di chiamata della Dott.ssa Lucia Mangiavacchi su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 
- SC 13/A1 – Economia Politica - SSD SECS-P/01 – Economia politica - per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche – Approvazione; 
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 17.9. Proposta di chiamata della Dott.ssa Margherita Maranesi su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 
- SC 07/H1 – Anatomia e fisiologia veterinaria, SSD VET/02 – Fisiologia 
veterinaria – per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria – 
Approvazione; 

 
 17.10. Proposta di chiamata della Dott.ssa Sara Palmerini su posto di professore 

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

 
 17.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia Pandolfi su posto di professore 

di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 13/D1 
– Statistica – SSD SECS-S/01 – Statistica - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia – Approvazione; 

 
 17.12. Proposta di chiamata del Dott. Maurizio Petrelli su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 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 – Approvazione; 

 
 17.13. Proposta di chiamata della Dott.ssa Lorena Urbanelli su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 
- SC 05/E1- Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per le 
esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – 
Approvazione; 

 
 17.14. Proposta di chiamata del Dott. Bernardo Valenti su posto di professore di 

II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - Settore 
Concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie animali - SSD AGR/19 – 
Zootecnia speciale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, 
alimentari e ambientali – Approvazione; 

 
 17.15. Contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, 

lett. a), della L. 240/2010 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020 ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021; 
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 17.16. Proposta di chiamata del Dott. Claudio Costantini su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e 
delle tecnologie mediche applicate, SSD MED/46  – Scienze tecniche di 
medicina di laboratorio – 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. 
83 del 14 maggio 2020 – Approvazione; 

 
 17.17. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia Morganti su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie 
degli animali, SSD VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli 
animali  – Dipartimento di Medicina veterinaria - 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. 204 del 08 marzo 
2019 in luogo del D.M. 83 del 14 maggio 2020  - Approvazione; 

 
 17.18. Proposta di proroga contratto – Dott. Matteo Rinaldi - Ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera 
a), Legge 240/2010 – SC 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni 
fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare – 
Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione; 

 
 17.19. Proposta di addendum al contratto n. 24/2018 stipulato con la Dott.ssa 

Elisa Delvecchio - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 
lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione; 

 
 17.20. Proposta di addendum al contratto n. 40/2019 stipulato con il Dott. 

Bernard Fioretti - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. 
b) – Legge 240/2010 – Approvazione; 

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

lett. a) – Legge 240/2010 – SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare – 
Dipartimento di Fisica e Geologia – Autorizzazione; 

 
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof Maurizio OLIVIERO. 
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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. 
 
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO. 
 
È presente mediante collegamento alla piattaforma Teams, il Pro Rettore vicario, Prof. 
Fausto ELISEI. 
 
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai 
fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 
 
I componenti dell’Organo sono pari a 10. 

 
Risultano presenti: 

 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti 
Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

Rettore e Presidente 
dell'organo 

X   

Prof. Maurizio 
Servili 

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

X   

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 

X   
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dell'Area Lettere e 
Scienze della 
Formazione 

Dott. Alessandro 
Campanile 

Componente esterno X   

Dott. Daniele 
Spinelli 

Componente esterno X   

Sig. Ettore 
Ranocchia 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Luigi Ricioppo Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta ovvero di 9 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
- alle ore 17:10 al termine della trattazione del punto n. 16.1 all’odg, escono dall’aula il Sig. 

Ettore RANOCCHIA e il Sig. Luigi RICIOPPO in quanto i successivi punti della categoria 17 
sono deliberati, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto, in assenza della 
componente studentesca. 

 
Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 6.1, 6.2, 6.3, all’ordine del giorno, l’Ing. Fabio 

PISCINI, Dirigente della Ripartizione Tecnica; 
- relativamente alla trattazione dal punto n. 9.1 al punto 9.7 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione dal punto n. 10.1 al punto 10.15 all’ordine del giorno, il Prof. 

Gabriele CRUCIANI, Delegato del Rettore per il settore Terza Missione. 
- relativamente alla trattazione del punto n. 13.1 all’ordine del giorno, la Prof.ssa Stefania 

STEFANELLI, Delegato del Rettore per il settore Internazionalizzazione e cooperazione 
internazionale. 
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Numero delibera: 313/2021 - Numero protocollo: 250229/2021 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali    1.1 

Oggetto: Approvazione del verbale di seduta  

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

IL PRESIDENTE 
 
Sottopone all’approvazione dei Consiglieri il verbale della seduta ordinaria del 28 luglio 
2021 del Consiglio di Amministrazione per eventuali osservazioni da presentare ai fini 
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nell’apposita cartella di Teams; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione della stesura definitiva del verbale del Consiglio di Amministrazione della 
seduta ordinaria del 28 luglio 2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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❖ di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del 28 

luglio 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  

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali  

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Informa i Consiglieri che si è concluso il mandato e quindi il proficuo percorso di 
collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti, ispirato alla lealtà istituzionale e, nel 
ringraziare la Dott.ssa Rosanna Mirabasso e il Dott. Massimo Zeppieri, presenti alla seduta, 
lascia la parola al Presidente del Collegio.  
Il Dott. Marco Boncompagni interviene per salutare e ringraziare tutti coloro che negli anni 
hanno collaborato con il Collegio e si complimenta con il Rettore e il Direttore generale per 
l’ottima gestione.  
Il Presidente riprende la parola per salutare e ringraziare il Collegio a nome della Comunità 
accademica. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

❖ prende conoscenza. 
  



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

17 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

Numero delibera: 314/2021 - Numero protocollo: 250230/2021 

Categoria O.d.G: Statuto e regolamenti    3.1 

Oggetto: 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 –  parere  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto il Regolamento sulla disciplina dei professori a contratto nei corsi di studio ai sensi 
dell'art. 23, comma 2, della L. 240/2010, emanato con D.R. n. 1926 del 3.11.2011 e successive 
modificazioni; 
Emersa la necessità di procedere ad una completa revisione del testo del succitato 
regolamento attualmente in vigore, ripensato in ottica di sistematizzazione delineando in 
modo chiaro i passaggi procedurali più significativi in modo da consentire all’Ateneo di 
conoscere il reale fabbisogno di incarichi - in considerazione dell’offerta formativa - per la 
copertura degli stessi, in primis con personale strutturato; 
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Tenuto conto altresì che il nuovo testo regolamentare, accanto alle ipotesi di contratti per 
l’attività di insegnamento, introduce la diversa fattispecie di contratto a titolo gratuito per 
attività di ricerca, applicabile nel caso in cui il responsabile di un progetto di ricerca, già 
finanziato, cessi dal servizio quando il progetto non sia ancora concluso, con la finalità di 
evitare all’Ateneo il rischio di perdere il finanziamento collegato al progetto, laddove la 
sostituzione del PI non sia possibile o opportuna; 
Visto il verbale della Commissione “Statuto e Regolamenti” del Senato Accademico del 1° 
settembre 2021 con il quale la Commissione ha approvato all’unanimità 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, rimettendo lo stesso all’approvazione del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27 settembre 2021; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare, l’art. 53, riguardante i 
Regolamenti di Ateneo e la procedura di adozione degli stessi; 
Visto, in materia di competenze, l’art. 16, comma 2, lett. I dello Statuto, ai sensi del quale, 
il Senato Accademico approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione i 
Regolamenti di Ateneo; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27 settembre 2021 con la quale è stato 
approvato il Regolamento in oggetto nel testo allegato sub lett. A) alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente illustra al Consiglio l’importante lavoro di riallineamento alle normative 
nazionali che è stato richiesto per presentare il nuovo Regolamento, il quale è parte 
integrante del percorso di riorganizzazione e ammodernamento dell’Ateneo. Spiega che 
l’elaborazione della bozza iniziale ha visto la collaborazione della Commissione Didattica, 
presieduta dal Prof. Rende, successivamente dalla Commissione Statuto e Regolamenti, 
presieduta dal Prof. Sassi, la quale ha predisposto il regolamento finale. Il Presidente coglie 
l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al documento di sintesi e 
ringrazia per la collaborazione il Prof. Tosti, il Prof. Porena e il Direttore Generale. 
Prende la parola, su invito del Presidente, la Dr.ssa Vivolo per sottolineare che il 
regolamento ha avuto la finalità di recepire tutte le disposizioni della Legge 240. Gli Organi 
di governo di Ateneo, con il nuovo impianto normativo, in correlazione al fabbisogno 
didattico e all’offerta formativa, approvano la programmazione del conferimento degli 
incarichi di insegnamento. Il Direttore spiega che il Consiglio di Amministrazione 
predisporrà il bilancio utile per l’anno successivo, sulla base del consuntivo degli incarichi 
dell’anno precedente, per consentire ai Dipartimenti di predisporre il budget. Infine, il 
Direttore Generale presenta la modifica intervenuta in Senato con riferimento all’art. 20 del 
Regolamento, in cui è stata prevista l’aggiunta al comma 1 di un ultimo periodo, mutuando 
perfettamente il dettato dell’art. 1 del decreto ministeriale n. 313 del 2011 “I predetti 
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importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi 
del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica 
dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato”. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 16, c.2 lett. l e 53; 
Visto il Regolamento sulla disciplina dei professori a contratto nei corsi di studio ai sensi 
dell'art. 23, comma 2, della L. 240/2010, emanato con D.R. n. 1926 del 3.11.2011 e successive 
modificazioni; 
Visto il verbale della Commissione “Statuto e Regolamenti” del Senato Accademico del 1° 
settembre 2021;  
Condivisa la necessità di procedere ad una completa revisione del testo del succitato 
regolamento attualmente in vigore e la ratio sottesa all’intero impianto regolamentare; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27 settembre 2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole all’approvazione del 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 nel testo 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: 315/2021 - Numero protocollo: 250231/2021 

Categoria O.d.G: Statuto e regolamenti    3.2 

Oggetto: Proposta di “Regolamento disciplinante l ’ incarico di Segretario 
amministrativo”  - parere  

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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. l, ai sensi del quale la competenza 
all’approvazione dei Regolamenti di Ateneo viene demandata al Senato Accademico previo 
parere del Consiglio di Amministrazione; 
Vista la proposta di Regolamento disciplinante l’incarico di Segretario amministrativo, 
allegata alla presente delibera sub lett. A) quale parte integrante e sostanziale, che 
introduce importanti novità della regolamentazione dell’incarico di Segretario 
amministrativo, dettando una disciplina i cui principi cardine risultano essere la rotazione 
degli incarichi, la trasparenza nell’assegnazione degli incarichi, la cooperazione e 
condivisione di buone prassi tra i Segretari amministrativi mediante l’istituzione di una 
Conferenza permanente, nonché la perequazione tra gli incarichi stessi; 
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Considerato che il Regolamento in esame è funzionale al processo di revisione dell’assetto 
organizzativo delle strutture decentrate in fieri; 
Rilevato che il presente Regolamento, ove approvato, richiederà, ai fini della sua piena 
attuazione, una modifica all’attuale Regolamento di Ateneo per l’attività conto terzi; 
Visto, in merito, il parere favorevole reso dalla Commissione Statuto e Regolamenti in data 
16/09/2021; 
Dato atto che la proposta di Regolamento in oggetto è stata oggetto di informazione 
sindacale ai sensi dell’art. 5, comma 5, e 42, comma 7, lett. A), del CCNL comparto 
Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 in occasione dell’incontro del 8 settembre 2021 
convocato con nota prot. n. 210791 del 6.08.2021; 
Viste le valutazioni rese in merito al Regolamento in esame da parte della Consulta del 
personale tecnico, amministrativo bibliotecario e Cel in data 21/09/2021 e 24/09/2021 in 
occasione dell’incontro con il Rettore e il Direttore Generale; 
Dato atto che nell’ultima seduta il Senato Accademico ha approvato la proposta di 
Regolamento in oggetto, subordinatamente al parere di competenza del presente consesso; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente spiega che nel processo di semplificazione e di riorganizzazione intrapreso 
dalla Governance, si è resa necessaria l’introduzione di una disciplina per la configurazione 
del ruolo di Segretario Amministrativo. Con la proposta odierna, prosegue il Presidente, 
vengono introdotte importanti novità: la rotazione dell’incarico, aspetto sottolineato da 
ANAC, prevedendo massimo due mandati triennali nello stesso Dipartimento, favorendo 
l’acquisizione di maggiori competenze e ampliando le esperienze. Il secondo aspetto 
riguarda l’istituzione del fondo perequativo per le attività conto terzi, istituito per tutti i 
Segretari che non hanno accesso a tali attività, prevedendo la ridistribuzione di una quota 
dei proventi. Infine, è stata costituita una Conferenza permanente tra i Segretari, per 
incoraggiare la cooperazione, la condivisione di prassi e per un’applicazione uniforme delle 
procedure. Il Presidente fa presente da ultimo che la Consulta, che ringrazia, ha approvato 
all’unanimità il documento proponendo delle modifiche interpretative che sono state 
accolte: all’art. 5 è stato aggiunto “anche in relazione all’attività conto terzi”, per chiarire 
che l’attività della Conferenza è stata individuata prevalentemente per favorire una visione 
d’insieme dell’Ateneo tra i Segretari amministrativi e il titolo dell’art. 7 che attualmente è 
“Fondo perequativo” anziché “Ridistribuzione conto terzi”. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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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. l, ai sensi del quale la competenza 
all’approvazione dei Regolamenti di Ateneo viene demandata al Senato Accademico previo 
parere del Consiglio di Amministrazione; 
Vista la proposta di Regolamento disciplinante l’incarico di Segretario amministrativo, 
allegata alla presente delibera sub lett. A) quale parte integrante e sostanziale, che 
introduce importanti novità della regolamentazione dell’incarico di Segretario 
amministrativo, dettando una disciplina i cui principi cardine risultano essere la rotazione 
degli incarichi, la trasparenza nell’assegnazione degli incarichi, la cooperazione e 
condivisione di buone prassi tra i Segretari amministrativi mediante l’istituzione di una 
Conferenza permanente, nonché la perequazione tra gli incarichi stessi; 
Considerato che il Regolamento in esame è funzionale al processo di revisione dell’assetto 
organizzativo delle strutture decentrate in fieri; 
Rilevato che il presente Regolamento, ove approvato, richiederà, ai fini della sua piena 
attuazione, una modifica all’attuale Regolamento di Ateneo per l’attività conto terzi; 
Visto, in merito, il parere favorevole reso dalla Commissione Statuto e Regolamenti in data 
16/09/2021; 
Dato atto che la proposta di Regolamento in oggetto è stata oggetto di informazione 
sindacale ai sensi dell’art. 5, comma 5, e 42, comma 7, lett. A), del CCNL comparto 
Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 in occasione dell’incontro del 8 settembre 2021 
convocato con nota prot. n. 210791 del 6.08.2021; 
Viste le valutazioni rese in merito al Regolamento dalla Consulta del personale tecnico, 
amministrativo bibliotecario e Cel in data 21/09/2021 e 24/09/2021 in occasione 
dell’incontro con il Rettore e il Direttore Generale; 
Dato atto che nell’ultima seduta il Senato Accademico ha approvato la proposta di 
regolamento in oggetto, subordinatamente al parere di competenza del presente consesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di “Regolamento disciplinante 

l’incarico di Segretario amministrativo” allegato alla presente delibera su lett. A) quale 
parte integrante e sostanziale della stessa. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 316/2021 - Numero protocollo: 250232/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità    4.1  

Oggetto: Informativa in merito agli  adempimenti e ai provvedimenti assunti 
relativamente alla resa dei conti giudiziali  Esercizio 2020 - Corte dei Conti - 
Sezione Giurisdizionale –  Regione Umbria 

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il Decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174, “Codice di giustizia contabile”, adottato ai 
sensi dell’articolo 20 della Legge 7 agosto 2015, n.124 (pubblicato nella G.U. Serie generale 
n.209 del 07/09/2016 – SO n.41); 
Visto il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 
Studi di Perugia; 
Considerato che in ottemperanza a quanto previsto nel Decreto Legislativo n.174 del 26 
agosto 2016 i dipendenti dell’Ateneo che gestiscono il Fondo economale 
dell’Amministrazione Centrale (Economo) e delle Strutture dotate di autonomia 
ammnistrativa-gestionale per l’effettuazione delle spese in contanti di modica entità 
nonché per il maneggio di denaro e valori a qualunque titolo detenuti e gli Agenti contabili 
esterni quali l’Istituto Cassiere e l’Agenzia delle Entrate, relativamente alle uscite ed 
entrate di cassa, in qualità di agenti contabili sono tenuti alla resa del conto giudiziale della 
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propria gestione; 
Considerato che l’articolo 139 del D.lgs. 174/2016 prevede che sia nominato un 
Responsabile di procedimento che esperita la fase di verifica o controllo ammnistrativo 
previsti dalla normativa vigente, proceda previa parificazione del conto giudiziale alla 
trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti e all’invio tramite 
sistema SIRECO; 
Con DDG n. 24 del giorno 11 febbraio 2021 è stato dato atto, in virtù dell’organizzazione 
interna adottata in conformità allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo, nonché dei 
provvedimenti di nomina nel tempo adottati, dei nominativi degli Agenti Contabili interni 
dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno 2020 incaricati della Gestione dei fondi 
economali per l’effettuazione di minute spese, nonché per le riscossioni dei proventi a 
mezzo cassa, per la custodia di azioni; 
Sempre nel suddetto DDG n. 24 del giorno 11 febbraio 2021 è stato dato altresì atto che 
Agente contabile esterno Cassiere dell’Università degli Studi di Perugia per il periodo 
01/01/2020 – 31/12/2020 è Unicredit S.p.A.; 
Con DDG n. 49 del giorno 18 marzo 2021, adottato a integrazione del DDG n. 24 del giorno 11 
febbraio 2021, è stato dato atto della individuazione dell’Agenzia delle Entrate quale Agente 
contabile “esterno” dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno 2020; 
Con DDG n. 51 del giorno 18 marzo 2021 si è proceduto a nominare la dott.ssa Anna Vivolo, 
quale Dirigente ad interim della Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie, 
Responsabile del Procedimento e conseguentemente conferire alla stessa incarico di porre 
in essere tutte le attività necessarie alla parificazione e all’invio dei conti giudiziali per 
l’anno 2020; 
Con DDG n. 95 del 10 maggio 2021 recante “Riorganizzazione della Ripartizione Gestione 
delle Risorse Finanziarie” è stato disposto, a decorrere dal 10 maggio 2021, la 
riorganizzazione della Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie in due distinte 
Ripartizioni, e precisamente: 
• Ripartizione Programmazione Finanziaria e Bilancio; 
• Ripartizione Economico Gestionale. 
Successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 132 del 05/08/2021 quale Dirigente ad interim 
della Ripartizione Economico Gestionale e Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Anna 
Vivolo ha proceduto a:  

- attestare l’avvenuta parificazione dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili 
interni ed esterni dell’Ateneo; 

- attestare che l’istruttoria relativa alla parifica dei conti presentati è stata svolta 
verificando: 

• per i conti giudiziali dell’Economo e degli Agenti contabili responsabili della 
gestione dei fondi economali per minute spese, la corrispondenza con gli 
ordinativi periodici di reintegro dei fondi economali, le scritture contabili 



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

25 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

dell’Università, la regolarità delle verifiche di cassa effettuate dal Collegio dei 
Revisori dei conti dell’Ateneo; 

• per i conti giudiziali presentati dagli agenti contabili per la gestione delle 
riscossioni di cassa la corrispondenza delle riscossioni dichiarate con gli 
importi dei versamenti risultanti nelle scritture contabili dell’Ateneo;  

• per i conti giudiziali presentati dall’Agente contabile consegnatario di azioni la 
corrispondenza tra il numero e il valore delle azioni con le scritture contabili 
dell’Ateneo; 

• per i conti giudiziali presentati dall’Agente contabile esterno Istituto Cassiere 
la corrispondenza con i rendiconti e la situazione di cassa, con le scritture 
contabili e con le veridiche periodiche effettuate dal Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Ateneo; 

• per i conti giudiziali presentati dall’Agente contabile esterno Agenzia delle 
Entrate la corrispondenza dei dati delle riscossioni riportati nei suddetti conti 
di gestione con i dati dei versamenti risultanti nelle scritture contabili 
dell’Ateneo. 

- dare atto chele le verifiche della corrispondenza tra i dati dei rendiconti delle spese 
economali, dei rendiconti del maneggio di denaro e valori presentati dagli Agenti 
contabili interni e dei relativi versamenti all’Istituto Cassiere, dei rendiconti 
presentati dall’Agente contabile esterno Istituto Cassiere, dall’Agente contabile 
esterno Agenzia delle Entrate, e delle verifiche di cassa effettuate dal Collegio dei 
Revisori dei Conti dell’Ateneo con le risultanze economico-finanziarie non hanno 
evidenziato discordanze con le scritture contabili dell’Ente 

Con Decreto Dirigenziale n. 133 del 05/08/2021 quale Dirigente ad interim della Ripartizione 
Economico Gestionale e Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Anna Vivolo ha altresì 
proceduto ad attestare la mancata presentazione del conto giudiziale da parte del dott. 
Patiti Massimo, individuato Agente contabile interno quale Segretario Amministrativo ad 
interim (01/01/2020 – 31/01/2020) del Dipartimento di Scienze Politiche, pur tuttavia 
precisando che:  

- al fine di assicurare continuità alle attività del Dipartimento di Scienze Politiche, con 
Decreti del Direttore Generale nn. 22 del 30/01/2020, 136 del 17/07/2020, 327 del 
29/12/2020, a far data dal 1° febbraio 2020 era stato nominato Segretario 
Amministrativo ad interim del Dipartimento di Scienze Politiche il dott. Pontini 
Domenico, anch’egli individuato quale Agente contabile interno per il Dipartimento 
de quo con DDG n. 24/2021; 

- in assenza della chiusura del fondo economale da parte del dott. Patiti Massimo, il 
subentrante Segretario Amministrativo ad interim del Dipartimento di Scienze 
Politiche, dott. Pontini Domenico, produceva il conto giudiziale per l’esercizio 2020 
relativo al predetto Dipartimento a far data dal 01/01/2020, oggetto di parifica; 

Con Nota prot. n. 242473 del 22 settembre 2021 la dott.ssa Anna Vivolo, quale 
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Responsabile del Procedimento, ha provveduto dare comunicazione alla Sezione Regionale 
della Corte dei Conti – Regione Umbria della documentazione richiesta nonché 
dell’attestazione riferita all’avvenuto caricamento sulla Piattaforma SIRECO dei dati 
identificativi degli Agenti Contabili interni ed esterni a denaro e a materia, di diritto e di 
fatto, operanti presso e per conto dell’Ateneo come individuati con DDG n. 24/2021 e con 
DDG n. 49/2021, nonché di quelli relativi al Responsabile del Procedimento per la parifica e 
per l’invio dei conti giudiziali che di inserimento delle rese dei conti giudiziali degli Agenti 
contabili dell’Ateneo, nonché dell’attestazione riferita alla mancata presentazione del 
conto giudiziale da parte del dott. Patiti Massimo, individuato Agente contabile interno 
quale Segretario Amministrativo ad interim (01/01/2020 – 31/01/2020) del Dipartimento di 
Scienze Politiche. Per tale ultimo caso, si precisava che al fine di assicurare continuità alle 
attività del Dipartimento di Scienze Politiche, con Decreti del Direttore Generale nn. 22 del 
30/01/2020, 136 del 17/07/2020, 327 del 29/12/2020, a far data dal 1° febbraio 2020 era 
stato nominato Segretario Amministrativo ad interim del Dipartimento di Scienze Politiche 
il dott. Pontini Domenico, anch’egli individuato quale Agente contabile interno per il 
Dipartimento de quo con DDG n. 24/2021 e che, in assenza della chiusura del fondo 
economale da parte del dott. Patiti Massimo, il subentrante Segretario Amministrativo ad 
interim del Dipartimento di Scienze Politiche, dott. Pontini Domenico, produceva il conto 
giudiziale per l’esercizio 2020 relativo al predetto Dipartimento a far data dal 01/01/2020 
per il quale si rendeva parifica. 
Dato atto che, con nota Prot. n. 242512 del 22 settembre 2021, l’informativa oggetto della 
presente delibera è stata resa disponibile anche al Collegio dei Revisori dell’Ateneo; 
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ateneo n. 51 del 27/09/2021 con il 
quale si prende atto dell’informativa suddetta; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto il Decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174, “Codice di giustizia contabile”, adottato ai 
sensi dell’articolo 20 della Legge 7 agosto 2015, n.124 (pubblicato nella G.U. Serie generale 
n.209 del 07/09/2016 – SO n.41); 
Visto il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 
Studi di Perugia; 
Considerato che in ottemperanza a quanto previsto nel Decreto Legislativo n.174 del 26 
agosto 2016 i dipendenti dell’Ateneo che gestiscono il Fondo economale 
dell’Amministrazione Centrale (Economo) e delle Strutture dotate di autonomia 
ammnistrativa-gestionale per l’effettuazione delle spese in contanti di modica entità 
nonché per il maneggio di denaro e valori a qualunque titolo detenuti e gli Agenti contabili 
esterni quali l’Istituto Cassiere e l’Agenzia delle Entrate, relativamente alle uscite ed 
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entrate di cassa, in qualità di agenti contabili sono tenuti alla resa del conto giudiziale della 
propria gestione; 
Considerato che l’articolo 139 del D.lgs. 174/2016 prevede che sia nominato un 
Responsabile di procedimento che esperita la fase di verifica o controllo ammnistrativo 
previsti dalla normativa vigente, proceda previa parificazione del conto giudiziale alla 
trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti e all’invio tramite 
sistema SIRECO; 
Con DDG n. 24 del giorno 11 febbraio 2021 è stato dato atto, in virtù dell’organizzazione 
interna adottata in conformità allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo, nonché dei 
provvedimenti di nomina nel tempo adottati, dei nominativi degli Agenti Contabili interni 
dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno 2020 incaricati della Gestione dei fondi 
economali per l’effettuazione di minute spese, nonché per le riscossioni dei proventi a 
mezzo cassa, per la custodia di azioni; 
Sempre nel suddetto DDG n. 24 del giorno 11 febbraio 2021 è stato dato altresì atto che 
Agente contabile esterno Cassiere dell’Università degli Studi di Perugia per il periodo 
01/01/2020 – 31/12/2020 è Unicredit S.p.A.; 
Con DDG n. 49 del giorno 18 marzo 2021, adottato a integrazione del DDG n. 24 del giorno 11 
febbraio 2021, è stato dato atto della individuazione dell’Agenzia delle Entrate quale Agente 
contabile “esterno” dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno 2020; 
Con DDG n. 51 del giorno 18 marzo 2021 si è proceduto a nominare la dott.ssa Anna Vivolo, 
quale Dirigente ad interim della Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie, 
Responsabile del Procedimento e conseguentemente conferire alla stessa incarico di porre 
in essere tutte le attività necessarie alla parificazione e all’invio dei conti giudiziali per 
l’anno 2020; 
Con DDG n. 95 del 10 maggio 2021 recante “Riorganizzazione della Ripartizione Gestione 
delle Risorse Finanziarie” è stato disposto, a decorrere dal 10 maggio 2021, la 
riorganizzazione della Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie in due distinte 
Ripartizioni, e precisamente: 
• Ripartizione Programmazione Finanziaria e Bilancio; 
• Ripartizione Economico Gestionale. 
Successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 132 del 05/08/2021 quale Dirigente ad interim 
della Ripartizione Economico Gestionale e Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Anna 
Vivolo ha proceduto a:  

- attestare l’avvenuta parificazione dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili 
interni ed esterni dell’Ateneo; 

- attestare che l’istruttoria relativa alla parifica dei conti presentati è stata svolta 
verificando: 

• per i conti giudiziali dell’Economo e degli Agenti contabili responsabili della 
gestione dei fondi economali per minute spese, la corrispondenza con gli 
ordinativi periodici di reintegro dei fondi economali, le scritture contabili 
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dell’Università, la regolarità delle verifiche di cassa effettuate dal Collegio dei 
Revisori dei conti dell’Ateneo; 

• per i conti giudiziali presentati dagli agenti contabili per la gestione delle 
riscossioni di cassa la corrispondenza delle riscossioni dichiarate con gli 
importi dei versamenti risultanti nelle scritture contabili dell’Ateneo;  

• per i conti giudiziali presentati dall’Agente contabile consegnatario di azioni la 
corrispondenza tra il numero e il valore delle azioni con le scritture contabili 
dell’Ateneo; 

• per i conti giudiziali presentati dall’Agente contabile esterno Istituto Cassiere 
la corrispondenza con i rendiconti e la situazione di cassa, con le scritture 
contabili e con le veridiche periodiche effettuate dal Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Ateneo; 

• per i conti giudiziali presentati dall’Agente contabile esterno Agenzia delle 
Entrate la corrispondenza dei dati delle riscossioni riportati nei suddetti conti 
di gestione con i dati dei versamenti risultanti nelle scritture contabili 
dell’Ateneo. 

- dare atto chele le verifiche della corrispondenza tra i dati dei rendiconti delle spese 
economali, dei rendiconti del maneggio di denaro e valori presentati dagli Agenti 
contabili interni e dei relativi versamenti all’Istituto Cassiere, dei rendiconti 
presentati dall’Agente contabile esterno Istituto Cassiere, dall’Agente contabile 
esterno Agenzia delle Entrate, e delle verifiche di cassa effettuate dal Collegio dei 
Revisori dei Conti dell’Ateneo con le risultanze economico-finanziarie non hanno 
evidenziato discordanze con le scritture contabili dell’Ente 

Con Decreto Dirigenziale n. 133 del 05/08/2021 quale Dirigente ad interim della Ripartizione 
Economico Gestionale e Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Anna Vivolo ha altresì 
proceduto ad attestare la mancata presentazione del conto giudiziale da parte del dott. 
Patiti Massimo, individuato Agente contabile interno quale Segretario Amministrativo ad 
interim (01/01/2020 – 31/01/2020) del Dipartimento di Scienze Politiche, pur tuttavia 
precisando che:  

- al fine di assicurare continuità alle attività del Dipartimento di Scienze Politiche, con 
Decreti del Direttore Generale nn. 22 del 30/01/2020, 136 del 17/07/2020, 327 del 
29/12/2020, a far data dal 1° febbraio 2020 era stato nominato Segretario 
Amministrativo ad interim del Dipartimento di Scienze Politiche il dott. Pontini 
Domenico, anch’egli individuato quale Agente contabile interno per il Dipartimento 
de quo con DDG n. 24/2021; 

- in assenza della chiusura del fondo economale da parte del dott. Patiti Massimo, il 
subentrante Segretario Amministrativo ad interim del Dipartimento di Scienze 
Politiche, dott. Pontini Domenico, produceva il conto giudiziale per l’esercizio 2020 
relativo al predetto Dipartimento a far data dal 01/01/2020, oggetto di parifica; 

Con Nota prot. n. 242473 del 22 settembre 2021 la dott.ssa Anna Vivolo, quale 
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Responsabile del Procedimento, ha provveduto dare comunicazione alla Sezione Regionale 
della Corte dei Conti – Regione Umbria della documentazione richiesta nonché 
dell’attestazione riferita all’avvenuto caricamento sulla Piattaforma SIRECO dei dati 
identificativi degli Agenti Contabili interni ed esterni a denaro e a materia, di diritto e di 
fatto, operanti presso e per conto dell’Ateneo come individuati con DDG n. 24/2021 e con 
DDG n. 49/2021, nonché di quelli relativi al Responsabile del Procedimento per la parifica e 
per l’invio dei conti giudiziali che di inserimento delle rese dei conti giudiziali degli Agenti 
contabili dell’Ateneo, nonché dell’attestazione riferita alla mancata presentazione del 
conto giudiziale da parte del dott. Patiti Massimo, individuato Agente contabile interno 
quale Segretario Amministrativo ad interim (01/01/2020 – 31/01/2020) del Dipartimento di 
Scienze Politiche. Per tale ultimo caso, si precisava che al fine di assicurare continuità alle 
attività del Dipartimento di Scienze Politiche, con Decreti del Direttore Generale nn. 22 del 
30/01/2020, 136 del 17/07/2020, 327 del 29/12/2020, a far data dal 1° febbraio 2020 era 
stato nominato Segretario Amministrativo ad interim del Dipartimento di Scienze Politiche 
il dott. Pontini Domenico, anch’egli individuato quale Agente contabile interno per il 
Dipartimento de quo con DDG n. 24/2021 e che, in assenza della chiusura del fondo 
economale da parte del dott. Patiti Massimo, il subentrante Segretario Amministrativo ad 
interim del Dipartimento di Scienze Politiche, dott. Pontini Domenico, produceva il conto 
giudiziale per l’esercizio 2020 relativo al predetto Dipartimento a far data dal 01/01/2020 
per il quale si rendeva parifica; 
Dato atto che, con nota Prot. n. 242512 del 22 settembre 2021, l’informativa oggetto della 
presente delibera è stata resa disponibile anche al Collegio dei Revisori dell’Ateneo; 
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ateneo n. 51 del 27/09/2021 con il 
quale si prende atto dell’informativa suddetta; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare e convalidare, con la presente presa d’atto, la funzione di “Agente contabile” 
svolta nell’anno 2020 dai dipendenti individuati quali Agenti Contabili interni per la 
presentazione del Conto Giudiziale dell’Ateneo; 

❖ di approvare le modalità di “resa del conto giudiziale” e di “presentazione del conto” alla 
Corte dei Conti come descritte nella presente istruttoria; 

❖ di dare mandato ai competenti Uffici dell’Amministrazione di trasmettere la presente 
delibera alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti – Regione Umbria. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 317/2021 - Numero protocollo: 250233/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità    4.2  

Oggetto: DM 25 giugno 2021 n. 734 –  Fondo per le esigenze emergenziali del  
sistema dell’Università delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale 
e coreutica, dei Collegi universitari di merito e degli enti di ricerca –  
Programmazione risorse destinate all’acquisito di dispositi vi digitali per gli 
studenti ovvero piattaforme digitali,  per la ricerca o la didattica a distanza, 
nonché agli  interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle 
infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica  

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

  
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27, concernente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e in particolare l’articolo 100, comma 1, il quale istituisce, per 
l’anno 2020, un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema 
dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti 
di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione 
del Ministero dell’università e della ricerca al fine di far fronte alle straordinarie esigenze 
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connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 
2020; 
Tenuto conto inoltre dell’art. 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la 
quale in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 
ministri in data 31 gennaio 2020 il predetto “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema 
dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti 
di ricerca” di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato di 34,5 
milioni di euro per l'anno 2021; 
Visto inoltre il successivo ulteriore incremento del predetto fondo come indicato alla legge 
21 maggio 2021, n. 69, e in particolare l’art. 33, comma 1 con la quale lo stesso, in 
considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in 
data 31 gennaio 2020, è incrementato, per l'anno 2021, di 78,5 milioni di euro destinando 
tale ulteriore incremento all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti o di piattaforme 
digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento 
strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o 
didattica”;  
Preso atto pertanto che con il decreto ministeriale 14 luglio 2020 (prot. n. 294), registrato 
alla Corte dei conti il 16 luglio 2020 n. 1604, sono stati definiti i criteri di ripartizione e di 
utilizzo del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni 
di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, pari 
complessivamente a 112 milioni di euro per l’anno 2020; 
Considerato che sulla base di quanto sopra premesso, il MIUR in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall’art. 1, comma 525, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall’art. 33, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 
41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le risorse stanziate a 
valere sul “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni 
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, pari a 113 milioni 
di euro per l’anno 2021, sono ripartite a titolo di cofinanziamento in base alla tipologia di 
Istituzione stanziando per le Istituzioni universitarie statali € 76.000.000; 
Tenuto conto a tal proposito che le predette risorse di cui all’art. 100 del d.l. n. 18 del 2020, 
come incrementate per l’anno 2021 dall’art. 1, comma 525, della legge n. 178/2020, sono 
destinate alle predette Istituzioni per due linee di intervento: 

a) per misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, di didattica a distanza e 
della graduale ripresa delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza; 

b) per l’acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la 
ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento 
strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di 
ricerca o didattica, tenendo conto altresì che le predette risorse sono trasferite, 
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previa domanda di finanziamento, nella quale è riportata la descrizione dei 
programmi di spesa e dei relativi CUP, da parte dei beneficiari di cui agli articoli da 3 
a 8, nei termini indicati dalle competenti Direzioni generali. 

Considerato che la ripartizione di dette risorse per le istituzioni universitarie statali di cui 
fa parte questo Ateneo è stabilita, come indicato all’articolo 3 del DM in oggetto, in: 

1) €17.900.000 per le misure indicate all’art 2, comma 1 assegnando alle Istituzioni 
universitarie statali, ivi compresi gli Istituti universitari a ordinamento speciale, una 
quota fissa di €100.000 per ogni istituzione oltre ad un importo attribuibile in 
proporzione alla somma degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale entro il primo anno fuori corso.  

2) €58.100.000 per le misure indicate all’art. 2 comma 2 assegnando alle Istituzioni 
universitarie statali, ivi compresi gli Istituti universitari a ordinamento speciale, una 
quota fissa di €160.000 per ogni istituzione oltre ad un importo attribuibile in 
proporzione alla somma degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale entro il primo anno fuori corso. 

Considerato che sulla base della predetta ripartizione sono attribuibili a questo Ateneo € 
279.142,00 per le iniziative di cui alle misure emergenza e sicurezza - art. 3, co. 1 mentre € 
917.833,00 sono attribuibili per l’ammodernamento infrastrutturale art. 3, co. 2 per un 
importo complessivamente concedibile pari ad € 1.196.975,00; 
Tenuto conto a tal proposito che in merito alla misura di cui al punto 1) “ misure 
straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, di didattica a distanza e della graduale ripresa 
delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza” con delibera del 28.10.2020 
avente per oggetto “Servizio di pulizia ed igiene ambientale per gli immobili in uso a 
qualsiasi titolo all’Università degli Studi di Perugia – Lotto 1 – Perizia di Variante n. 2 a 
seguito delle disposizioni anti COVID-19” è stato riconosciuto alla società cooperativa 
Formula Servizi l’affidamento per € 183.104,71 Iva compresa per i servizi di sanificazione da 
eseguire dal 1.1.2021 al 30.6.2021; 
Preso atto inoltre che con DDG n. 188 del 06.08.2021 si è proceduto all’adesione alla 
convenzione Consip FM4 nella quale, come da piano dettagliato delle attività, sono stati 
impegnati per il periodo 01.09.2021 – 31.12.2021 € 66.612,00 iva compresa per i servizi di 
pulizia ed igiene ambientale rientranti pertanto nella predetta misura 1); 
Tenuto conto inoltre che a fronte del DDG n. 220 del 8.10.2020 sono stati liquidati nel 
corso dell’esercizio 2021 € 71.425,41 per il servizio di sanificazione aggiuntiva dei convettori 
degli impianti di riscaldamento ubicati negli edifici universitari quali misure anti Covid-19; 
Considerato pertanto che per la misura 1) “misure straordinarie di sicurezza delle proprie 
sedi, di didattica a distanza e della graduale ripresa delle attività didattiche, di ricerca e di 
servizio in presenza” la spesa complessiva per l’esercizio 2021 prevista da questo Ateneo 
dal 01.01.2021 al 31.12.2021 è pari ad € 321.142,12;  
Tenuto conto altresì che in merito invece alla misura di cui al predetto punto 2) “acquisto 
di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la didattica 
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a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle 
infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica” con delibera del CDA 
del 23.6.2021 è stato approvato  l’Elenco Annuale 2021 dei lavori pubblici di questa 
Università che prevede ai fini rendicontativi a valere sulla predetta misura le opere: 

• Commessa 19-46 “Completamento rete wifi di Ateneo” CUP J99E19000720005 per 
un importo pari ad € 150.000,00; 

• Commessa 20.10 “lavori di manutenzione straordinaria del 1° piano ex Enfap a Terni 
per la realizzazione aule studenti” CUP J44H20001680005 per un importo pari ad € 
180.000,00; 

• Commessa 21.11 “lavori di miglioramento funzionale dell’aula 2 di Economia e Scienze 
Politiche” CUP J44H20001680005 per un importo pari ad € 160.000,00; 

per un totale generale pari ad € 490.000,00 che trovano capienza sui fondi stanziati in 
Bilancio; 
Ricordato inoltre che con delibera del CDA n 81 del 31.03.2021 è stato approvato l’elenco 
biennale dei servizi e forniture che prevede ai fini rendicontativi a valere sulla predetta 
misura le opere: 

• fornitura di cappe aspiranti per laboratori per € 300.000,00: 
• l'acquisizione di strumentazione informatica da destinare ai laboratori di ricerca e 

alle aule didattiche per € 91.500,00 
per un totale pari ad € 391.500,00 che trovano capienza sui fondi stanziati in Bilancio. 
Preso atto altresì del Progetto generale di manutenzione straordinaria per il potenziamento 
delle reti dati d’Ateneo di alcuni edifici come predisposto dalla Ripartizione informatica dal 
quale è previsto un primo stralcio funzionale per il potenziamento delle reti degli edifici 
Palazzo Manzoni, Palazzo Pontani e Palazzo Peiro il cui studio di fattibilità è agli atti delle 
Ripartizioni Informatica e Tecnica per un importo complessivo pari ad € 127.000,00 che 
trova capienza della voce Coan 01.10.02.06.04 “Costi e acconti per manutenzione 
straordinaria fabbricati” del corrente esercizio finanziario; 
Dato atto pertanto che l’importo complessivo dei progetti che possono essere rendicontati 
a valere sulla misura 2) del DM in oggetto è pari ad € 1.008.500,00; 
Preso atto che come indicato con nota Ministeriale prot. 213015 del 17.8.2021 le risorse 
sopra indicate saranno trasferite previa domanda di finanziamento da parte dei beneficiari 
nella quale dovrà essere riportata la descrizione dei programmi di spesa e dei relativi CUP 
da presentarsi a firma del Direttore Generale entro il 30 settembre 2021 successivamente 
prorogata al 15 ottobre 2021. 
 
Rilevato nel dibattito: 
Il Presidente illustra gli interventi che saranno presentati al Ministero dall’Università degli 
Studi di Perugia per accedere ai fondi per le esigenze emergenziali. Ricorda come nello 
scorso anno molti degli interventi economici abbiano riguardato la comunità studentesca, 
intervenendo ad esempio con l’importante bando dei tablet. Auspica che tale misura, per 
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cui si sta lavorando ad un rinnovo, non sia necessaria a fronte di un rientro in presenza 
degli studenti. 
Prende la parola il Senatore Sig. Luigi Ricioppo per ringraziare l’Ateneo e l’Amministrazione 
per l’importante lavoro di miglioramento realizzato sulla strumentazione nelle aule e per il 
bando sui tablet, quest’ultima misura ha permesso di tutelare il diritto allo studio di molti 
studenti e studentessa. Infine, annuncia che nel prossimo Consiglio degli Studenti saranno 
elaborate delle proposte per stimolare l’Amministrazione al rinnovo di tale misura.  

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il DM 734 del 25 giugno 2021 oggetto di trattazione; 
tenuto conto delle due misure oggetto di ammissione al contributo di cui ai commi 1 e 2 
dell’art. 3 del predetto DM e specificatamente la misura 1) “Misure emergenza e sicurezza” 
e la misura 2) Ammodernamento infrastrutturale; 
Considerato che sulla base delle predette misure sono attribuibili a questo Ateneo € 
279.142,00 per le iniziative di cui alle misure emergenza e sicurezza - art. 3, co. 1 mentre € 
917.833,00 sono attribuibili per l’ammodernamento infrastrutturale art. 3, co. 2 per un 
importo complessivamente concedibile pari ad € 1.196.975,00; 
Preso atto degli interventi e affidamenti adottati da questo Ateneo che sulla base di 
quanto emerge dal predetto DM possono essere ricompresi nella domanda di 
finanziamento; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la richiesta di domanda di finanziamento illustrata in premessa 

contenente gli interventi per complessivi € 279.142,00 a valere sulla misura 1) ed € 
917.833,00 a valere sulla misura 2) per un importo complessivo pari ad € 
1.196.975,00; 

❖ di dare mandato al Direttore generale di adottare gli atti conseguenti e necessari ai 
fini della presentazione della predetta domanda di finanziamento ai sensi del DM n. 
734 del 25.06.2021; 

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

Categoria O.d.G: Programmazione strategica   5.1   

Oggetto: Relazione programmatica ai sensi del D.M. 737 del 25/06/2021 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione 
della Ricerca –  Ufficio ILO e Terza Missione  

 
 

Il Presidente rappresenta ai Consiglieri il rinvio del presente punto per un supplemento di 
istruttoria. 
Evidenzia le difficoltà che gli Atenei stanno incontrando, ricevendo decreti attuativi 
emanati dal Ministero a ridosso delle scadenze. Infatti, spiega che la relazione 
programmatica era stata predisposta dagli uffici in tempo e pronta per il caricamento sulla 
piattaforma, prendendo come riferimento il decreto relativo alla programmazione degli enti 
di ricerca del 16 settembre u.s. Il decreto attuativo per la relazione è stato pubblicato 
venerdì u.s., ovvero solo quattro giorni prima della scadenza del 30 settembre 2021, 
chiedendo ulteriori adempimenti amministrativi e prorogando la scadenza al 19 ottobre 
2021. 
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Numero delibera: 318/2021 - Numero protocollo: 250234/2021 

Categoria O.d.G: Lavori   6.1 

Oggetto: Completamento e adeguamento rete dati del Polo di Ingegneria e 
dell’edificio B ex Istituti Biologici (Comm. 18-15) –  rettifica delibera n. 
79/2021 per sospensione Convenzione Consip “Reti Locali  7” - nuova 
procedura affidamento lavori  

Ufficio istruttore: Ufficio Progettazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2021 ha disposto 
quanto segue: 
- approvazione del “preventivo economico preliminare”, presentato da Tim Spa, di € 

204.854,11 oltre Iva, per il completamento del cablaggio rete dati presso il Polo di 
Ingegneria a S. Lucia, Perugia, e presso l’edificio B ex-Istituti Biologici in Via del 
Giochetto, Perugia; 

- autorizzazione all’adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 7”, Lotto 3 Pal Zona 
Centro con il fornitore Tim spa per la realizzazione di quanto previsto nel “preventivo 
economico preliminare”; 

- autorizzazione alla creazione del progetto contabile d’investimento denominato 
18_15RETEDATI_2 (voce coan 01.10.02.06.04 “Costi e acconti per manutenzione 
straordinaria fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2020) di € 255.000,00; 
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- autorizzazione alla registrazione dell’ordine IDDG n. 994003/2021 a favore di TIM spa 
su detto progetto contabile per un importo di € 249.922,01 comprensivo di Iva 22%; 

- autorizzazione alla registrazione della coan ant. 17085/2021 relativa 
all’accantonamento di € 4.097,08 quale fondo di incentivazione ai sensi del D.Lgs. 
50/2016; 

Preso atto che in data 10.5.2021 sul sito di Acquisti in rete PA è stata pubblicata una 
comunicazione contenente l’informazione che la Convenzione Consip “Reti Locali 7” tutti i 
lotti, era stata sospesa a far data dal 6.5.2021 per l’accettazione, da parte del Consiglio di 
Stato, di un ricorso di primo grado di un concorrente, e che quindi “a partire dalla 
suddetta data non possono più essere emessi ordinativi di fornitura sui lotti in questione”; 
Visto che i lavori in parola rientrano nel programma triennale dei lavori pubblici di questa 
Università, ed è necessario portare a compimento il programma approvato; 
Considerato, pertanto, necessario seguire una diversa procedura per l’affidamento dei 
lavori in trattazione; 
Richiamato il DL n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 del 11.9.2020 e successiva 
Legge n. 108 del 29.7.2021 recante “Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”; 
Visto in particolare l’art. 1 del richiamato DL semplificazioni, così modificato dal DL 
77/2021, a mente del quale “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, si 
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 
2023”; 
Rilevato che l’articolo 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020 
e modificato dalla Legge 108/2021, disciplina le procedure per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa ricorrere a “procedura 
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e fino 
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo 
pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un milione di euro”; 
Visto il progetto esecutivo redatto dal Rup dal quale risulta un importo dei lavori pari ad € 
205.619,70 oltre IVA 22% come riportato sul seguente quadro economico: 
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QUADRO ECONOMICO ADEGUAMENTO RETE DATI – Comm. 18-15-2 
A Lavori    Importi progetto  
A1 Lavori Ingegneria    €      157.221,00  
A2 Lavori Giochetto    €       48.398,70  
A3 Totale lavori e sicurezza    €     205.619,70  
  Somme a disposizione     

B1 IVA sui lavori  22%  €       45.236,33  
B2 Fondo incentivazione D. Lgs. 50/16 2%  €         4.112,39  
B3 Imprevisti ed arrotondamenti    €             31,58  
B Totale somme a disposizione    €    49.380,30  
C TOTALE GENERALE    €     255.000,00  

 
Preso atto che il RUP ha evidenziato, nella propria relazione agli atti dell’ufficio istruttore, 
la necessità di avviare una procedura negoziata senza bando, con la consultazione di 
almeno cinque operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, già iscritti 
nell’elenco regionale delle imprese da invitare per l'affidamento di lavori pubblici della 
Regione Umbria con la Categoria specialistica OS19 che possiedano una classifica di 
qualificazione I (fino ad € 258.000,00) o superiore; 
Verificato che le imprese attualmente iscritte nell’elenco regionale delle imprese sopra 
menzionato, ed aventi le qualificazioni richieste, sono 6, come dettagliato nella relazione 
del Rup agli atti dell’ufficio istruttore; 
Ricordato che con nota del Direttore Generale prot. 57394 del 8.3.2021 sono state definite 
le competenze per l’espletamento delle procedure di affidamento, in seguito all’entrata in 
vigore del DL 76/2020, convertito in Legge 120/2020, per cui “tutte le procedure di gara, 
compresa la procedura negoziata e la corrispondente RDO in MEPA di qualunque importo, 
rimangono di esclusiva competenza dell’Ufficio appalti.” 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Valutato quanto esposto dal Presidente; 
Visto che il Consiglio di Amministrazione del 31.3.2021 ha approvato il “preventivo 
economico preliminare”, presentato da Tim Spa e creato l’ordine IDDG n. 994003/2021 a 
favore del medesimo operatore economico; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione del 23.6.2021 ha approvato il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e Elenco Annuale 2021 in cui è compreso 
l’intervento relativo al completamento del cablaggio di rete dati del Polo di Ingegneria di 
Perugia e dell’edificio B ex-Ist. Biologici via del Giochetto; 
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Preso atto che in data 10.5.2021 sul sito di Acquisti in rete PA è stata pubblicata una 
comunicazione con la quale si informava che la Convenzione Consip “Reti Locali 7” tutti i 
lotti, era stata sospesa a far data dal 6.5.2021 per l’accettazione, da parte del Consiglio di 
Stato, di un ricorso di primo grado di un concorrente, e che quindi “a partire dalla 
suddetta data non possono più essere emessi ordinativi di fornitura sui lotti in questione” 
come riportato sul messaggio stesso; 
Visto il progetto esecutivo redatto dal RUP, agli atti della Ripartizione Tecnica, che presenta 
un quadro economico di € 255.000,00; 
Preso atto della relazione del RUP, agli atti ufficio istruttore; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di annullare l’ordine IDDG n. 994003/2021 di € 249.922,01 Iva compresa, creato a favore 
di TIM spa, a valere sulla voce coan 01.10.02.06.04.03 “Costi e acconti per manutenzione 
straordinaria su fabbricati non residenziali” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2020 
progetto 18_15RETEDATI_2, giusta delibera n. 79 del 31.3.2021, per le motivazioni 
espresse in narrativa; 

❖ di annullare la coan ant. 17085/2021 di € 4.097,08 relativa all’accantonamento del 
fondo di incentivazione previsto dal D.Lgs. 50/2016 a valere sulla voce coan 
01.10.02.06.04.08 “Compenso al PTA ai sensi del codice dei contratti da capitalizzare 
per costi e acconti per manutenzione straordinaria su altri fabbricati non residenziali” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2020 del suddetto PJ 18_15RETEDATI_2; 

❖ di approvare il progetto esecutivo redatto dal Rup e relativo quadro economico, 
esposto in narrativa, dell’importo di € 255.000,00 per il completamento e adeguamento 
della rete dati cablata del Polo di Ingegneria di Perugia e dell’edificio B ex Istituti 
Biologici (Commessa 18-15), che trova copertura sulle ricostituite disponibilità del 
progetto 18_15RETEDATI_2 (voce coan 01.10.02.06.04 “Costi e acconti per manutenzione 
straordinaria su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2020) del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio; 

❖ di autorizzare la Ripartizione Affari Legali, Ufficio Appalti, all’attivazione, ai sensi 
dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, della procedura negoziata senza bando per l’affidamento 
dei lavori relativi al procedimento in trattazione; 

❖ di accantonare, nelle more del redigendo nuovo Regolamento, l’importo di € 4.112,39, 
relativo al fondo di incentivazione previsto dal D.Lgs. 50/2016, sulla voce coan 
01.10.02.06.04.08 “Compenso al PTA ai sensi del codice dei contratti da capitalizzare 
per costi e acconti per manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2020 del suddetto PJ 18_15RETEDATI_2 del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio corrente - Cod. Cofog: 
MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali–istruzione–istruzione non altrove classificato”. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 319/2021 - Numero protocollo: 250235/2021 

Categoria O.d.G: Lavori   6.2 

Oggetto: Miglioramento sismico e adeguamento antincendio Palazzo Florenzi,  
sede del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione - 
Approvazione Documento Preliminare alla progettazione  

Ufficio istruttore: Ufficio Progettazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Ricordato che questa Amministrazione ha avviato, a partire dall’anno 2011, la verifica di 
vulnerabilità sismica di tutto il patrimonio edilizio universitario, definito rilevante ai fini 
della protezione civile in caso di sisma, come previsto dall’ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 3274/2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per 
classificazione del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 
sismica”; 
Ricordato che tra gli edifici oggetto di analisi di vulnerabilità sismica rientra anche l’edificio 
denominato Palazzo Florenzi sede del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e 
della Formazione (FISSUF) per il quale, a seguito della citata analisi, è risultato necessario 
intraprendere interventi strutturali, in quanto la risposta al sisma è risultata inferiore ai 
valori limiti previsti dalla norma; 
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Considerato, inoltre, che l’edificio ospita aule ed uffici ed ha un indice di affollamento 
elevato e che necessita valutare la possibilità di intervenire anche per stralci successivi; 
Visto il progetto preliminare redatto dall’ing. Carlo Brondi che prevede un Quadro 
Economico di € 1.276.444,91 per l’intervento di miglioramento sismico complessivo; 
Considerate le implicazioni che l’esecuzione di detti lavori strutturali potranno comportare 
alle attività universitarie ivi presenti, che potrebbero richiedere anche la chiusura 
dell’intero edificio o parte di esso; 
Considerata l’assenza, allo stato attuale, di soluzioni alternative allo spostamento delle 
attività didattiche ed amministrative presenti nel plesso didattico e la conseguente 
eventuale necessità di concentrare le lavorazioni in determinati periodi e su turni, con un 
inevitabile aumento complessivo dei costi generali di intervento;  
Ricordato che questo Consiglio in data 21.11.2018 con Delibera n. 7/2018 ha approvato il 
progetto di fattibilità tecnico-economica di cui sopra; 
Vista la Determina dirigenziale n. 129 del 2.12.2019 con la quale veniva approvato il Quadro 
Economico per servizi di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, saggi e indagini per complessivi € 
115.000,00 e veniva al contempo creato il progetto contabile 14_03SISMFLOR_1 (voce coan 
10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati” - 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2019); 
Fatto presente che il Consiglio di Amministrazione in data 23.6.2021 ha approvato il 
Programma triennale 2021/2023 ed Elenco annuale 2021 dei lavori pubblici di questa 
Università, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, che comprende l’intervento 
Miglioramento sismico e adeguamento antincendio di Palazzo Florenzi, per cui necessita 
procedere con la propedeutica progettazione; 
Ricordato che questo Consiglio in data 31.3.2021 con Delibera n. 81/2021 ha approvato il 
Programma biennale dei servizi e delle forniture dell’Università degli Studi di Perugia, ex 
art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 per il biennio 2021-2022, che comprende il servizio di ingegneria 
per la progettazione definitiva ed esecutiva, dei lavori di miglioramento sismico e 
adeguamento antincendio di palazzo Florenzi; 
Visto il Documento Preliminare alla Progettazione predisposto dal Responsabile Unico del 
Procedimento, Ing. Berardino Buonforte, per la progettazione definitiva ed esecutiva, agli 
atti del competente ufficio; 
Preso atto del quadro economico rimodulato dal RUP come di seguito indicato: 
 

OGGETTO IMPORTO 
Progettazione definitiva ed esecutiva € 80.000,00  
IVA ed oneri previdenziali su servizi di ingegneria € 21.504,00 
Indagini su intonaci e sfondellamento € 5.000,00 
IVA su indagini      € 1.100,00 
Geologo (comprensivo di prove e indagini)  € 5.000,00  
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IVA ed oneri previdenziali su geologo € 1.222,00 
Totale 113.826,00 
Imprevisti € 1.174,00           
TOTALE COMPLESSIVO  € 115.000,00 

 
Preso atto che la copertura del quadro economico su esposto è assicurata dalle risorse 
accantonate nel PJ 14_03SISMFLOR_1 (voce coan 01.10.02.06.03 - Costi e acconti per 
interventi edilizi su fabbricati UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2019) del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio; 
Considerato che i servizi di ingegneria, di importo complessivo inferiore ad € 100.000,00 Iva 
esclusa, possono essere affidati anche facendo ricorso all’ Accordo Quadro Servizi (AQS), 
Lotto 1; 
Preso atto che il costo dei servizi in trattazione non è soggetto al monitoraggio dei limiti 
previsti dall’art. 2, co. 618 e segg. della Legge n. 244/2007, così come modificata dalla 
Legge n. 122/2010, in quanto le prestazioni sono relative ad opere di restauro e non di 
manutenzione; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Ricordato che questa Amministrazione ha avviato, a partire dal 2011, la verifica di 
vulnerabilità sismica di tutto il patrimonio edilizio universitario; 
Fatto presente che il Consiglio di Amministrazione in data 23.6.2021 ha approvato il 
Programma triennale 2021/2023 ed Elenco annuale 2021 dei lavori pubblici di questa 
Università, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, che comprende l’intervento in 
trattazione; 
Considerate le implicazioni che dette lavorazioni potranno comportare all’attività didattica 
ed amministrativa del Dipartimento; 
Ricordato che questo Consiglio in data 31.3.2021 ha approvato Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022;  
Rilevata la possibilità di affidare i servizi di ingegneria in argomento mediante l’Accordo 
Quadro Servizi Lotto 1; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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❖ di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione per la progettazione definitiva 
ed esecutiva agli atti del competente ufficio e il relativo quadro economico rimodulato 
dal Rup per l’importo complessivo di € 115.000,00; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad adottare, con propri atti, le 
procedure per l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria di progettazione nei 2 livelli 
successivi al preliminare (definitivo complessivo ed esecutivo), ricorrendo al lotto 1 
dell’Accordo Quadro Servizi, secondo il criterio di rotazione; 

❖ di delegare il Dirigente della Ripartizione Tecnica alla sottoscrizione ed all’inoltro, ai 
singoli Enti interessati, delle istanze, pareri o assentimenti necessari alla realizzazione 
dell’intervento in trattazione o ad attivare la conferenza dei servizi ai sensi degli art.li 14, 
c. 2 e 14-bis della Legge n° 241/1990 s.m.i. e dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sul 
progetto definitivo in sostituzione dei singoli pareri o assentimenti necessari”; 

❖ che i costi delle attività in trattazione troveranno la copertura nelle risorse accantonate 
nel progetto contabile 14_03SISMFLOR_1 (voce coan 01.10.02.06.03 – “Costi e acconti per 
interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2019) del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio; 

❖ che le somme derivanti dal ribasso d’asta dei servizi affidati mediante l’AQS potranno 
essere utilizzati per compensare eventuali maggiori oneri di progettazione che si 
dovessero rendere necessari, purché rientranti nell’ambito delle somme già stanziate ed 
indicate nel quadro economico sopra esposto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 320/2021 - Numero protocollo: 250236/2021 

Categoria O.d.G: Lavori   6.3 

Oggetto: Messa in sicurezza alberi di leccio presso Dip. Scienze Agrarie 
Alimentari e Ambientali mediante realizzazione di una struttura in acciaio - 
Approvazione progetto esecutivo e appalto lavori - Comm. 14-25 

Ufficio istruttore: Ufficio Progettazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

  
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
  IL PRESIDENTE 
 
Premesso che nell’area universitaria che ospita il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali presso il complesso di San Pietro in Borgo XX Giugno a Perugia è 
presente un gruppo arboreo con alberi di leccio di notevole interesse storico monumentale 
ai sensi del D. Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
Richiamata la nota del 4/7/2012 con la quale veniva segnalato, da parte del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, lo stato di precarietà dei tronchi e delle branche 
principali delle piante vecchie, tale da non assicurare la stabilità degli alberi; 
Visto l’ordine di servizio n. 48 del 28/11/2014 con il quale l’Ing. Berardino Buonforte veniva 
nominato Responsabile Unico del Procedimento e progettista per la realizzazione di una 
struttura a sostegno degli alberi di leccio di cui trattasi; 
Preso atto che nelle more della definizione del progetto ed esecuzione dei lavori sono stati 
eseguiti interventi di potatura di alleggerimento della chioma arborea, di puntellatura dei 

http://www.comune.bologna.it/iperbole/minlap/Normativa/42_00.html
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rami e dei tronchi più debilitati e una delimitazione dell’area solitamente frequentata da 
studenti;  
Richiamata la Delibera del Consiglio del 27/6/2018 con la quale veniva approvato il 
Progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall’Ing. Berardino Buonforte e creato il 
relativo PJ 14_25LECCIAGR di Euro 85.000,00 (voce coan 10.10.01.01.01 “Costruzione, 
ristrutturazione e restauro fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA); 
Preso atto che la DCA sopra richiamata autorizzava, altresì, la Ripartizione Tecnica ad 
avvalersi anche di professionalità esterne per i livelli successivi di progettazione e ad indire 
la Conferenza dei Servizi per l’acquisizione dei necessari pareri da parte degli Enti preposti; 
Visto il progetto definitivo redatto dall’Arch. Linda Pettinelli di Città di Castello (PG), 
approvato da questo Consesso nella seduta del 28/10/2020, che prevede un costo 
complessivo dell’intervento di € 85.000,00 di cui € 55.797,27 per lavori, come esposto nel 
quadro economico di seguito riportato: 

 
A LAVORI A MISURA   EURO 

A.1 
Importo lavori al netto dei costi della 
sicurezza (da computo metrico)  54.585,44 

A.2 Costi della sicurezza (da computo metrico)  1.211,83 
  Totale importo dei lavori (A.1 + A.2)  55.797,27 
B Somme a disposizione    
B.1 Iva sui lavori  22% 12.275,40 
B.2  Spese tecniche    

  

Progetto, direzione lavori e coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione  4.952,33 

  Contributo Inarcassa  4% 198,09 
  Indagini geologiche  1.850,00 
  Prestazioni specialistiche geologo  1.300,00 
  Contributo Epap  4% 52,00 
  Iva su prestazioni geologiche  22% 704,44 

  
Indagini specialistiche strumentali sui rami 
iva compresa  1.900,00 

  Collaudo  500,00 
  Contributo Inarcassa  4% 20,00 
  Iva su collaudo 22% 114,40 
B.3 Incentivo funzioni tecniche  2% 1.115,95 
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B.4 Accantonamenti  3% 1.673,92 
B.5 Accordo bonario  3% 1.673,92 

B.6 
Spese generali per aut. Altri enti e 
pubblicita' gara   500,00 

B.7 Imprevisti ed arrotondamenti   372,28 
  Totale somme a disposizione  29.202,73  
  TOTALE COMPLESSIVO  85.000,00 

 
Visto l’esito positivo della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. 139538 del 
9/12/2018, adottato con D.D. n. n. 73 del 1/9/2020, con indicazioni da parte della 
Soprintendenza da recepire, laddove possibile, in sede di redazione della progettazione 
esecutiva; 
Valutata l’opportunità di integrare il progetto con un impianto di illuminazione che valorizzi 
l’immagine del bene e dell’area circostante anche durante le ore notturne; 
Visto il progetto esecutivo redatto dall’Arch. Linda Pettinelli, agli atti dell’Ufficio 
Progettazione, che prevede un costo complessivo pari a € 100.000,00 come da seguente 
quadro economico: 
 

A LAVORI A MISURA   EURO 

A.1 
Importo lavori al netto dei costi della 
sicurezza (da computo metrico)  73.436,21 

A.2 Costi della sicurezza (da computo metrico)  351,13 

  Totale importo dei lavori (A.1 + A.2)  
 

73.787,34  
B Somme a disposizione    
B.1 Iva sui lavori  10% 7.378,73 
B.2  Spese tecniche    

  

Progetto, Direzione lavori e coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione (comprensivo di contributi 
previdenziali IVA esente)  4.952,33 

  Contributo Inarcassa  4% 198,09 
  Indagini geologiche IVA compresa  2.257,00 

  

Prestazioni specialistiche geologo 
(comprensivo di contributi previdenziali 
IVA esente)  1.326,00 

  Indagini specialistiche strumentali sui rami  1.900,00 
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iva compresa 

B.3 Incentivo funzioni tecniche  2% 1.475,75 
B.4 Accantonamenti  3% 2.213,62 
B.5 Accordo bonario  3% 2.213,62 

B.6 
Spese generali per aut. altri enti e 
pubblicità gara   500,00 

B.7 Imprevisti ed arrotondamenti   1.797,52 
  Totale somme a disposizione  26.212,66 
  TOTALE COMPLESSIVO  100.000,00 
 

Considerato che si rende, pertanto, necessario incrementare di € 15.000,00 il PJ 
14_25LECCIAGR (voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su 
fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA); 
Preso atto che il suddetto incremento trova copertura nelle economie del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio corrente della voce coan 01.10.02.06.03 
“Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2015; 
Richiamato il DL n. 76 del 16/7/2020, convertito in Legge 11/9/2020 n. 120 recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
Visto in particolare l’art. 1 del su richiamato DL a mente del quale “Al fine di incentivare gli 
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di 
far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga all’articolo 36, comma 2, e 
all’articolo 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di 
cui ai commi 2, 3 e 4, della Legge 120/2020 come modificata dall’art. 51 della Legge 
108/2021, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 30/6/2023”;  
Rilevato che l’articolo 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, 
disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e 
prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di lavori di importo 
inferiore a 150.000,00 euro oltre IVA; 
Preso atto che il costo per l’intervento in trattazione non è soggetto al monitoraggio 
previsto dall’art. 2, comma 618 e ss. della legge 244/2007, come modificato dall’articolo 8 
della L. 122/2010, in quanto trattasi di nuova costruzione e non di intervento manutentivo; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Valutato quanto esposto dal Presidente; 
Richiamata la deliberazione assunta nella seduta del 27/6/2018 con la quale veniva 
approvato il progetto preliminare; 
Visto il progetto definitivo; 
Preso atto dell’esito positivo della Conferenza di Servizi e delle indicazioni fornite della 
Soprintendenza da recepire, laddove possibile, nel livello successivo di progettazione 
esecutiva; 
Visto il progetto esecutivo; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare il progetto esecutivo redatto dall’Arch. Linda Pettinelli volto alla 

salvaguardia del gruppo arboreo, all’incolumità delle persone e al ripristino della 
fruibilità dell’area di pertinenza, che comporta un costo complessivo di € 100.000,00; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione all’assunzione con proprio Decreto degli atti 
prodromici alla stipula del contratto e a procedere con l’appalto dei lavori mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. lett. a del D.Lgs.50/2016 così come modificato 
dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche ed 
integrazioni per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00; 

❖ di incrementare di € 15.000,00 il PJ 14_25LECCIAGR (voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e 
acconti per interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA), di cui medio 
tempore sono stati utilizzati € 9.755,96, mediante partizione di pari importo dalla voce 
coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2015 del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio corrente; 

❖ di autorizzare l’utilizzo delle somme derivanti dal ribasso che si verificherà 
nell’affidamento dei lavori per compensare eventuali maggiori lavorazioni di dettaglio che 
si dovessero rendere necessari per il particolare tipo di intervento, purché rientranti 
nell’ambito delle somme già stanziate ed indicate nel quadro economico sopra esposto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 321/2021 - Numero protocollo: 250237/2021 

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

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gas naturale ad 
uso riscaldamento per la stagione termica 2021-2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione energetica degli  Edifici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Preso atto che l’Ateneo con DDG n. 188 del 6/8/2021 ha deciso di aderire alla Convenzione 
Consip FM4 all’interno della quale confluiranno i servizi di Facility Management, tra cui a 
partire dal 1/10/2021 il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di 
climatizzazione invernale ed estiva dell’Ateneo, che non include la fornitura del 
combustibile da riscaldamento; 
Considerato che nella maggior parte degli immobili utilizzati da questa Amministrazione 
sono presenti centrali termiche funzionanti a gas naturale; 
Visto l’art. 1, comma 7, della Legge 135/2012 che prevede che le Amministrazioni pubbliche 
e le società inserite nel conto economico consolidato, di cui all’art.1 della Legge 196/2009, 
che include anche le Università, sono tenute, per determinate categorie merceologiche, tra 
cui il gas ed i combustibili per riscaldamento, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni 
o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
Preso atto che è attiva la Convenzione Consip SpA “Gas Naturale ed.13”, con scadenza 
10/3/2022 suddivisa in 12 lotti, di cui per il Lotto 6 “Toscana, Umbria, Marche” (CIG 
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8332120AEE), ove sono ubicate tutte le centrali termiche di questa Università alimentate a 
gas naturale, il fornitore è Estra Energie S.r.l., sede legale in Siena (SI) Viale Pietro Toselli 
9/a P.IVA 01219980529; 
Vista la relazione predisposta dalla Ripartizione Tecnica, Ufficio Gestione Energetica degli 
Edifici, agli atti della Ripartizione Tecnica, in cui si stima per il periodo 1/10/2021 – 
30/9/2022, un consumo di gas naturale, per i punti di fornitura (PDR), pari a circa 
1.473.000,00 Smc, corrispondente ad un importo complessivo presunto pari a € 
1.178.400,00 oltre IVA 22%, ottenuto applicando alla quantità presunta il prezzo medio del 
gas naturale valutato per le ultime stagioni termiche in base alle pubblicazioni trimestrali 
dell’ARERA e della Consip pari a 0,80 €/Smc oltre IVA; 
Preso atto che fino al 30/9/2021 i contratti di fornitura di gas naturale sono intestati a 
nome della società Antas SpA , come previsto dal contratto ‘Servizio Calore’ stipulato con 
la società Antas all’interno della Convenzione Consip Spa “Servizio Integrato Energia 3” e ai 
sensi della delibera 102/2016/R/com aggiornata con 488/2018R/gas AEEGSI non è possibile 
fare lo switch con voltura, cioè il cambio fornitore contestualmente con il cambio 
intestatario, se non dopo aver ottenuto il diniego dell’attuale fornitore di Antas SpA; 
Condivisa l’opportunità di aderire alla convenzione Consip Spa in trattazione, ed 
emettendo, conseguentemente, secondo le modalità previste dalla convenzione medesima, 
gli ordinativi di fornitura on line, con firma digitale, sulla piattaforma di e.procurement 
(www.acquistiinretepa.it), a cura del soggetto abilitato come punto ordinante, nella persona 
del dott. Ing. Fabio Piscini, dirigente della Ripartizione Tecnica; 
Ricordato che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/3/2021 è stato 
approvato il Programma biennale dei servizi e delle forniture 2021-2022, inserendo la 
fornitura di gas naturale per la stagione termica 2021-2022, CUI F00448820548202000026; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge n. 135/2012 che introduce, quale via elettiva per le PP.AA., con riferimento ad 
alcune categorie merceologiche, tra cui il gas e i combustibili da riscaldamento, la modalità 
di approvvigionamento attraverso le convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A.; 
Vista la relazione predisposta dalla Ripartizione tecnica, Ufficio Gestione energetica degli 
edifici, agli atti dell’Ufficio istruttore; 
Vista la delibera 102/2016/R/com con 488/2018R/gas AEEGSI, che non prevede la possibilità 
di fare lo switch con voltura, cioè il cambio fornitore contestualmente con il cambio 
intestatario; 
Condivisa l’opportunità di richiedere all’attuale fornitore di gas naturale di Antas SpA, per i 
nostri PDR, il diniego alla voltura; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di aderire alla Convenzione Consip S.p.A. “Gas Naturale ed.13” Lotto 6, per la fornitura 
di gas naturale e dei servizi connessi, ai sensi dell’Articolo 26, Legge n. 488/1999 e 
s.m.i. e dell’articolo 58, Legge n. 388/2000, per l’approvvigionamento di gas naturale 
delle centrali termiche dell’Università alimentate a gas naturale, per il periodo 1° 
ottobre 2021 – 30 settembre 2022 per un importo complessivo presunto di €. 
1.437.648,00 Iva 22% compresa;  

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a richiedere all’attuale fornitore di 
gas naturale di Antas SpA il diniego alla voltura ai sensi dell’art. 3.3 della delibera 
102/2016/R/com aggiornata con 488/2018R/gas AEEGSI; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad assumere gli atti amministrativi 
necessari e conseguenti se non dovesse andare a buon fine l’operazione di diniego e si 
dovesse verificare il passaggio al Fornitore di Ultima Istanza per un importo massimo 
stimato di € 200.000,00 oltre IVA; 

❖ di individuare nel Dirigente della Ripartizione Tecnica il soggetto preposto ad emettere, 
secondo le modalità previste dalla convenzione medesima, i rispettivi Ordinativi di 
fornitura on line, con firma digitale, sulla piattaforma di e.procurement 
(www.acquistiinretepa.it); 

❖ di autorizzare il pagamento delle fatture relative alla fornitura tramite Sepa Direct 
Debit (S.D.D.) per beneficiare dello sconto rispetto ai prezzi in Convenzione; 

❖ di far gravare il costo presuntivamente stimato della fornitura che effettuerà Estra 
Energie S.r.l. con sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli 9/a P.IVA 01219980529, pari a 
€ 469.648,00 IVA 22% compresa, per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2021, a valere 
sulla voce coan 04.09.09.01.08.01 “Combustibili per riscaldamento” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA. GESTENERG, del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio del corrente esercizio - Codice cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari 
generali-istruzione-istruzione non altrove classificato”; 

❖ di dare atto che pari il costo presuntivamente stimato della fornitura che effettuerà 
Estra Energie S.r.l per il periodo 1 gennaio-30 settembre 2022, pari ad € 968.000,00 
IVA 22 % compresa, graverà sulla voce coan 04.09.09.01.08.01 “Combustibili per 
riscaldamento” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG, del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 - Codice cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi 
affari generali-istruzione-istruzione non altrove classificato”; 

❖ di far gravare la somma di € 9.392,96 relativa al fondo incentivi funzioni tecniche 
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, di competenza dell’esercizio 2021, sulla voce coan 
04.08.02.09.01.01 “Compenso a personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato ai sensi del codice dei contratti” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio 
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unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio - Codice cofog 
MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali-istruzione-istruzione non altrove classificato”; 

❖ di dare atto che la somma di € 19.360,00 relativa al fondo incentivi funzioni tecniche 
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, di competenza dell’esercizio 2022, graverà sulla voce 
coan 04.08.02.09.01.01 “Compenso a personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato ai sensi del codice dei contratti” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 - Codice cofog 
MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali-istruzione-istruzione non altrove classificato”. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 322/2021 - Numero protocollo: 250238/2021 

Categoria O.d.G: Forniture, servizi,  concessioni    7.2 

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gasolio ad uso 
riscaldamento per la stagione termica 2021-2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione energetica degli  Edifici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Preso atto che l’Ateneo con DDG n. 188 del 6/8/2021 ha deciso di aderire alla Convenzione 
Consip FM4 all’interno della quale confluiranno i servizi di Facility Management, tra cui a 
partire dal 1/10/2021 il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di 
climatizzazione invernale ed estiva dell’Ateneo, che non include la fornitura del 
combustibile da riscaldamento; 
Considerato che presso alcuni immobili utilizzati da questa Amministrazione sono presenti 
centrali termiche funzionanti con gasolio; 
Visto l’art. 1 comma 7 della Legge 135/2012 che prevede che le Amministrazioni pubbliche e 
le società inserite nel conto economico consolidato, di cui all’art.1 della Legge 196/2009, 
che include anche le Università, sono tenute, per determinate categorie merceologiche, tra 
cui il gas ed i combustibili per riscaldamento, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni 
o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
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Preso atto che è attiva la Convenzione Consip SpA “Carburanti extrarete e gasolio da 
riscaldamento ed.11”, con scadenza 2/7/2022 suddivisa in 18 lotti, di cui per il Lotto 13 
“Marche, Toscana, Umbria,” (CIG 8017040EAF), ove sono ubicate due centrali termiche di 
questa Università alimentate a gasolio, situate nel territorio della regione Umbria, il 
fornitore è Bronchi Combustibili S.r.l. - con sede legale in Bertinoro (FC) P. IVA 01252710403 
- e per il Lotto 14 “Lazio, Abruzzo” (CIG 8017044200), in cui sono ubicate le altre due 
centrali termiche di questa Università alimentate a gasolio, situate nel territorio della 
regione Lazio, il Fornitore è sempre la suddetta Bronchi Combustibili S.r.l.;   
Vista la relazione predisposta dalla Ripartizione Tecnica – Ufficio Gestione energetica degli 
edifici, agli atti dell’Ufficio istruttore, nella quale: 
1. si ravvisa la necessità di aderire alle convenzioni in parola a decorrere dal 1/10/2021 

per garantirne la fornitura di gasolio da riscaldamento già dall’avvio della stagione 
termica 2021-2022; 

2. si stima per il periodo 1/10/2021 – 7/7/2022, un consumo di gasolio, per le 4 centrali 
termiche dell’Università funzionanti a gasolio, pari a circa 110.000 litri, corrispondente 
ad una spesa complessiva presunta pari a € 128.400,00 oltre IVA, di cui si riporta, di 
seguito, il quadro economico: 

 
1) Gasolio da Riscaldamento - UMBRIA   
Convenzione  Consip “Gasolio da 
riscaldamento Ed.11”   
 LOTTO 13 – Fornitore Bronchi Combustibili 
srl  
Importo 1° ottobre – 31 dicembre 2021 
(33.000 lt) €      39.600,00 
Importo 1° gennaio – 7 luglio 2022 (44.000 
lt) €      52.800,00 
TOT 1)  €      92.400,00  
2) Gasolio da Riscaldamento - LAZIO   
Convenzione Consip “Gasolio da 
riscaldamento Ed.11”   
LOTTO 14 – Fornitore Bronchi Combustibili 
srl  
Importo 1° ottobre – 31 dicembre 2021 
(12.000 lt) €       14.400,00 
Importo 1° gennaio – 7 Luglio  2022 (18.000 
lt) €       21.600,00 
TOT 2)  €      36.000,00  
TOT 1) + 2) €    128.400,00 
TOT IVA 22%  €      28.248,00  
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TOT con IVA  €   156.648,00  

 
Condivisa l’opportunità di aderire alla convenzione Consip Spa in trattazione, ed 
emettendo, conseguentemente, secondo le modalità previste dalla convenzione medesima, 
gli ordinativi di fornitura on line, con firma digitale, sulla piattaforma di e.procurement 
(www.acquistiinretepa.it), a cura del soggetto abilitato come punto ordinante, nella persona 
del dott. Ing. Fabio Piscini, dirigente della Ripartizione Tecnica; 
Ricordato che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/3/2021 è stato 
approvato il Programma biennale dei servizi e delle forniture 2021-2022, inserendo la 
fornitura di gasolio per la stagione termica 2021-2022, CUI F00448820548202000025; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 7 agosto 2012, n. 135 che introduce, quale via elettiva per le PP.AA., con 
riferimento ad alcune categorie merceologiche, tra cui il gas e i combustibili da 
riscaldamento, la modalità di approvvigionamento attraverso le convenzioni messe a 
disposizione da Consip S.p.A.; 
Vista la relazione predisposta dalla Ripartizione tecnica, Ufficio Gestione energetica degli 
edifici; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di aderire alla Convenzione Consip S.p.A. “Carburanti extrarete e gasolio da 
riscaldamento ed. 11” - Lotto 13 e Lotto 14 per la fornitura di gasolio da riscaldamento 
mediante consegna a domicilio per le Pubbliche Amministrazioni e dei servizi connessi, 
ai sensi dell’Articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 
23 dicembre 2000 n. 388, per l’approvvigionamento di gasolio da riscaldamento a 
servizio delle centrali termiche dell’Università alimentate a gasolio, per il periodo 
1/10/2021 – 7/7/2022, per un importo complessivo presunto pari a € 156.648,00 Iva 22% 
inclusa;  

❖ di individuare nel Dirigente della Ripartizione Tecnica il soggetto preposto ad emettere, 
secondo le modalità previste dalla convenzione medesima, i rispettivi Ordinativi di 
fornitura on line, con firma digitale, sulla piattaforma di e.procurement 
(www.acquistiinretepa.it); 

❖ di autorizzare il pagamento delle fatture relative alla fornitura tramite Sepa Direct Debit 
(S.D.D.) per beneficiare dello sconto rispetto ai prezzi in Convenzione; 

http://www.acquistiinretepa.it/
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❖ di far gravare il costo presunto per la fornitura in oggetto a favore di Bronchi 
Combustibili S.r.l. - sede legale in Bertinoro (FC), Via Siena 355, P. IVA 01252710403 - sul 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio come di 
seguito indicato: 
1. € 48.312,00 IVA 22% compresa per il periodo 1 ottobre / 31 dicembre 2021, per il Lotto 

13, a valere sulla voce coan 04.09.09.01.08.01 “Combustibili per riscaldamento” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG - Codice cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari 
generali–istruzione-istruzione non altrove classificato”; 

2. € 17.568,00 IVA 22% compresa per il periodo 1 ottobre / 31 dicembre 2021, per il Lotto 
14, a valere sulla voce coan 04.09.09.01.08.01 “Combustibili per riscaldamento” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG - Codice cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari 
generali–istruzione-istruzione non altrove classificato”; 

❖ di dare atto che il costo presunto per il periodo 1 gennaio / 7 luglio 2022, per il Lotto 13, 
pari ad € 64.416,00 IVA 22% compresa, graverà sulla voce coan 04.09.09.01.08.01 
“Combustibili per riscaldamento” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG, del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 - Codice cofog 
MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali–istruzione-istruzione non altrove classificato”; 

❖ di dare atto che il costo presunto per il periodo 1 gennaio / 7 luglio 2022, per il Lotto 14, 
pari ad altri € 26.352,00 IVA 22 % compresa, graverà sulla voce coan 04.09.09.01.08.01 
“Combustibili per riscaldamento” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG, del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 - Codice cofog 
MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali–istruzione-istruzione non altrove classificato”; 

❖ di far gravare la somma di € 1.317,60 relativa al fondo incentivi funzioni tecniche 
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, di competenza dell’esercizio 2021, sulla voce coan 
04.08.02.09.01.01 “Compenso a personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 
ai sensi del Codice dei contratti” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione autorizzatorio del corrente esercizio - Codice cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi 
affari generali–istruzione-istruzione non altrove classificato”; 

❖ di dare atto che la somma di € 1.815,36 relativa al fondo incentivi funzioni tecniche 
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, di competenza dell’esercizio 2022, graverà sulla voce 
coan 04.08.02.09.01.01 “Compenso a personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato ai sensi del Codice dei contratti” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 - Codice cofog 
MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali-istruzione-istruzione non altrove classificato”. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 323/2021 - Numero protocollo: 250239/2021 

Categoria O.d.G: Strutture e organi di Ateneo    8.1 

Oggetto: Svolgimento procedura elettorale delle rappresentanze studentesche 
negli Organi di Ateneo con sistema online  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Dato atto dell’approssimarsi del termine per l’indizione delle votazioni delle 
rappresentanze studentesche in tutti gli Organi di Ateneo (Senato Accademico e Consigli di 
Corso di Studio per il biennio accademico 1° novembre 2021 – 31 ottobre 2023 e Consiglio 
di Amministrazione, Consiglio degli Studenti e Consigli di Dipartimento per il biennio 1° 
gennaio 2022 – 31 dicembre 2023), che coinvolgerà circa 28 mila aventi diritto, la cui 
procedura, al fine di garantire la decorrenza dei relativi mandati senza soluzione di 
continuità rispetto a quelli di prossima scadenza nel corso di quest’anno, di norma viene 
avviata non oltre il mese di settembre di ogni biennio, con svolgimento delle votazioni tra 
la fine del mese di novembre e l’inizio del mese di dicembre; 
Ricordata l’applicazione delle linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 
22 del DPCM 2 marzo 2021, non modificati dal DL 22 aprile 2021, n. 52, come in particolare 
l’art. 23 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della 
continuità didattica a beneficio degli studenti, che non riescano a partecipare alle attività 
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didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse 
azioni di recupero delle stesse; 
Tenuto conto che il “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-
19 (D.R. n. 756 del 8.5.2020). PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3: ulteriore aggiornamento (rev 
3)”, le cui scelte organizzative ivi contenute sono state approvate con D.R. 2049 del 
30.8.2021, decorrente dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, prescrive lo svolgimento 
delle attività didattiche e curriculari (ivi inclusi esami di profitto e di laurea) 
prioritariamente in presenza solo per gli studenti in possesso di certificazione verde Covid-
19, confermando al contempo l’erogazione delle stesse anche in modalità telematica, per 
cui gli studenti potranno seguire i corsi interamente online;  
Rilevato che lo svolgimento delle attività didattiche in modalità mista non garantisce la più 
ampia partecipazione studentesca al procedimento elettorale, sia per la fase di 
costituzione delle liste, che per la campagna elettorale, che, da ultimo, per l’esercizio del 
voto;  
Tenuto conto, sotto altro profilo, allo stato, comunque, attuale e, quindi, da considerare, 
della preoccupazione espressa da più parti, anche nell’ambito della comunità studentesca, 
per la profonda incertezza e delicatezza che stanno contraddistinguendo questa fase di 
emergenza sanitaria da Covid-19, sia pur con effetti al momento un po' attenuati ma di cui 
non sono prevedibili i mutamenti nel corso dei mesi a venire; 
Ritenuto che le situazioni sopra rappresentate, considerate in modo complessivo, possono 
ridurre sensibilmente la partecipazione al voto da parte degli studenti, con ciò producendo 
effetti sfavorevoli sotto profili differenti ma parimenti rilevanti e segnatamente, lato 
studenti condizionando l’esercizio del diritto di voto, lato procedura amministrativa 
pregiudicando la validità delle elezioni in caso di mancato raggiungimento del prescritto 
quorum del 5% degli aventi diritto, con ciò aggravando l’azione amministrativa dovendosi 
procedere a nuove votazioni entro i sei mesi successivi alla conclusione della procedura 
elettorale; 
Considerato che il carattere eccezionale dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e le correlate 
incertezze in ordine all’evolversi della stessa nei mesi a venire, giustificano il ricorso al 
mezzo telematico per l’espressione del voto nell’ambito delle elezioni in trattazione; 
Ritenuto, pertanto, imprescindibile, per assicurare la più ampia partecipazione al voto, 
prevedere l’esercizio del voto a distanza, mediante apposita piattaforma telematica; 
Evidenziato come lo svolgimento delle elezioni in modalità telematica, in considerazione 
della strumentazione e degli accorgimenti tecnici che dovranno essere impiegati e 
dell’organizzazione complessiva del voto, non è di ostacolo all’espressione personale dello 
stesso, né in contrasto con i principi di libertà, segretezza, eguaglianza che lo assistono; 
Richiamato l’art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo che disciplina la modalità del voto 
in forma elettronica, prescrivendo che laddove il voto avvenga in modalità telematica, 
debbono essere adeguatamente certificati i requisiti di sicurezza, anonimato e integrità del 
voto; 
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Richiamato, altresì, l’art. 65 del medesimo Regolamento Generale di Ateneo, a mente del 
quale nel caso di svolgimento del voto in forma elettronica, è necessario coinvolgere il 
Consiglio degli Studenti nella fase di collaudo del sistema di voto telematico, specificando, 
poi, nel decreto rettorale di indizione delle elezioni, le modalità di svolgimento delle 
operazioni elettorali; 
Fatto presente che a valle di una indagine condotta dall’Ufficio istruttore, che si è 
concentrata sugli aspetti tecnici del sistema di voto online e sulle modalità con le quali 
anche altri Atenei hanno deliberato l’adozione di piattaforme elettroniche di svolgimento 
del voto, è emersa la presenza sul mercato di vari operatori che forniscono i prodotti e i 
servizi di cui trattasi, con alcuni dei quali è stata svolta apposita presentazione via web 
delle relative piattaforme elettroniche, attraverso simulazione dei passaggi peculiari 
dell’intera procedura elettorale; 
Dato atto che gli esiti della suddetta indagine, che ha interessato la società ID Technology 
e il Consorzio CINECA, possono considerarsi sostanzialmente coincidenti quanto alle 
caratteristiche tecniche dei sistemi utilizzati, anche in termini di segretezza e sicurezza del 
voto, al supporto tecnico a disposizione dell’Ateneo durante l’intero svolgimento 
dell’evento elettorale, così come all’accessibilità al sistema, salvo presentare una 
differenza in termini di costi essenzialmente derivante dal fatto che la piattaforma di 
Cineca andrebbe ad operare attraverso l’interfacciamento con la banca dati ESSE3, 
riducendo notevolmente tempi e attività per la predisposizione, l’impianto e lo svolgimento 
dei vari step della procedura elettorale;        
Dato atto che entrambi i sistemi di voto on line si compongono di due moduli separati: 
• uno inerente la fase di formazione e presentazione delle liste, ove andranno incamerati 

tutti i dati e le informazioni riferiti all’elettorato attivo e passivo, che si perfeziona con 
la sottoscrizione, sempre online, da parte dei sostenitori; 

• l’altro inerente la fase di voto online esercitabile da dispositivi personali (PC, 
Smartphone, Tablet) dotati di connessione internet e browser dedicato, che si conclude 
con lo scrutinio elettronico; 

Riconosciuto che, a prescindere dall’attuale momento di emergenza sanitaria da Covid-19, 
la modalità di svolgimento on line delle votazioni, adottata già da gran parte degli Atenei 
come regime ordinario di svolgimento delle procedure elettorali interne all’Ateneo, 
costituisce indubitabilmente un valore aggiunto e un up-grade anche per l’Ateneo di 
Perugia, in un’ottica di ottimizzazione, semplificazione e dematerializzazione delle fasi 
organizzative e delle attività di espletamento della procedura; 
Tenuto presente che tali ultime considerazioni costituiscono elementi concreti di maggiore 
sicurezza e trasparenza delle operazioni elettorali, oltre che di sensibile semplificazione 
delle procedure stesse; 
Considerato che il sistema elettronico, in termini di efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa, consente di ottenere i risultati di scrutinio più velocemente, 
producendo in termini complessivi una contrazione dei costi, anche indiretti, necessari per 
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l’intera procedura, azzerando ogni contestazione su possibili schede nulle che, in ragione 
della modalità di espressione del voto, non sono configurabili e, ancor prima, eliminando la 
necessità di procedere alla costituzione di un numero considerevole di seggi elettorali 
(sulla base dello storico, circa 25), con il coinvolgimento di 10 componenti per ciascun 
seggio (docenti, pta, studenti, tra effettivi e supplenti);, per complessivi 250 componenti, 
con le difficoltà connesse alle frequenti sostituzioni ad horas nel corso di svolgimento 
della tornata elettorale per improvvise defezioni;  
Dato atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico coinvolto sulla medesima 
questione nella seduta odierna; 
Ritenuto di condividere anche con questo Consesso l’adozione della modalità di 
svolgimento on line della procedura elettorale delle votazioni studentesche, anche al fine 
di rendere più performante, dare continuità e consolidare l’obiettivo di partecipazione e 
condivisione delle scelte strategiche con la comunità accademica in generale e gli Organi di 
Governo in particolare, su cui l’attuale Governance ha costruito il proprio agire sin 
dall’insediamento; 
Dato atto che si procederà con separati provvedimenti alla formalizzazione degli atti, anche 
sotto il profilo contabile, necessari ai fini del perfezionamento dell’acquisto del sistema 
online e di ogni incombente necessario nel corso del procedimento elettorale;   
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente informa i Consiglieri che tra qualche mese si svolgeranno le elezioni delle 
rappresentanze studentesche, per le quali viene proposta al Consiglio una nuova procedura 
elettorale online, volta a superare le difficoltà della situazione che stiamo attraversando. 
Rileva che la proposta è stata ampiamente condivisa con il Consiglio degli Studenti, con il 
quale è stata valutata anche l’opportunità di prevedere delle postazioni fisiche nelle 
principali zone universitarie. Il Presidente evidenzia come l’adozione del sistema pone 
l’attenzione sul principio di democrazia, e stimoli un interesse scientifico per comprendere 
le nuove dinamiche di partecipazione. 
Prende la parola il rappresentante degli studenti Sig. Ettore Ranocchia, osservando che in 
questa particolare fase pandemica, l’iniziativa di introdurre una modalità innovativa di 
votazione garantisca il principio di democrazia. La nuova dinamica di votazione online 
suscita grande interesse nella comunità studentesca, anche per il successo ottenuto dagli 
Atenei che hanno già adottato la modalità a distanza. Infine, per contestualizzare la 
dinamica delle elezioni, ringrazia la Governance per aver colto il suggerimento di preservare 
alcune postazioni fisiche per le votazioni nelle principali zone universitarie.  

 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Preso atto dell’approssimarsi del termine per l’indizione delle votazioni delle 
rappresentanze studentesche in tutti gli Organi di Ateneo (Senato Accademico e Consigli di 
Corso di Studio per il biennio accademico 1° novembre 2021 – 31 ottobre 2023 e Consiglio 
di Amministrazione, Consiglio degli Studenti e Consigli di Dipartimento per il biennio 1° 
gennaio 2022 – 31 dicembre 2023) e della necessità dare avvio alla relativa procedura 
elettorale; 
Richiamate le prescrizioni degli attuali protocolli di sicurezza e le conseguenti misure di 
salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a 
partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a 
distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse, di cui alle scelte organizzative 
approvate con D.R. 2049 del 30.8.2021, decorrente dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 
2021; 
Condiviso che lo svolgimento delle attività didattiche in modalità mista non garantisce la 
più ampia partecipazione studentesca al procedimento elettorale, sia per la fase di 
costituzione delle liste, che per la campagna elettorale, che, da ultimo, per l’esercizio del 
voto; 
Condivisa, altresì, la preoccupazione per l’avvio di una procedura elettorale così ampia e 
articolata, con un elettorato attivo di circa 28 mila aventi diritto, secondo la modalità 
tradizionale, nell’attuale momento di profonda incertezza e delicatezza che stanno 
contraddistinguendo questa fase di emergenza sanitaria da Covid-19; 
Recepite le articolate argomentazioni formulate in narrativa in ordine ai rischi conseguenti 
alla sensibile riduzione della partecipazione al voto da parte degli studenti, produttiva di 
effetti sfavorevoli sia perché condiziona l’esercizio del diritto di voto, sia in quanto 
pregiudizievole della validità delle elezioni in caso di mancato raggiungimento del prescritto 
quorum del 5% degli aventi diritto, con la conseguenza di un aggravio dell’azione 
amministrativa, in termini di costi diretti e indiretti, dovendosi procedere a nuove votazioni 
entro i sei mesi successivi alla conclusione della procedura elettorale; 
Valutato, pertanto, imprescindibile prevedere l’esercizio del voto a distanza, mediante 
apposita piattaforma telematica, considerato che tale modalità non è di ostacolo 
all’espressione personale del voto stesso, né in contrasto con i principi di libertà, 
segretezza, eguaglianza che lo assistono; 
Richiamati gli artt. 25 e 65 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Preso atto degli esiti dell’indagine condotta dall’Ufficio istruttore, sugli aspetti tecnici del 
sistema di voto online e sulle modalità con le quali anche altri Atenei hanno deliberato 
l’adozione di piattaforme elettroniche di svolgimento del voto;  
Valutata meritevole di apprezzamento la considerazione generale per cui, a prescindere 
dall’attuale momento di emergenza sanitaria da Covid-19, la modalità di svolgimento on 
line delle votazioni, già in uso presso gran parte degli Atenei come regime ordinario di 
svolgimento delle procedure elettorali interne, costituisce indubitabilmente un valore 
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aggiunto e un up-grade anche per l’Ateneo di Perugia, in un’ottica di ottimizzazione, 
semplificazione e dematerializzazione delle fasi organizzative e delle attività di 
espletamento della procedura, oltre a garantire maggiore sicurezza e trasparenza delle 
operazioni elettorali; 
Espressa piena condivisione per la scelta operata dalla Governance di coinvolgere questo 
Consesso sull’adozione di una modalità attuativa per la realizzazione di un adempimento, 
quello elettorale delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo, cui bisogna 
dare seguito attraverso misure organizzative adeguate, evitando ogni compromissione e/o 
pregiudizio, innanzitutto dei principali portatori d’interessi direttamente coinvolti – gli 
studenti -, salvaguardando, al contempo, sotto un profilo di buona amministrazione, i 
principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’agire amministrativo;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole all’adozione di un sistema online quale modalità di 

svolgimento della procedura elettorale delle rappresentanze studentesche, 
demandando al Direttore Generale la formalizzazione degli atti, anche sotto il profilo 
contabile, necessari ai fini del perfezionamento dello stesso.   

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Categoria O.d.G: Didattica 9.1    

Oggetto: PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 –  Dottorati su tematiche 
“Innovazione” e tematiche “Green” –  Borse aggiuntive  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
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. n. 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 Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 1548 del 7 agosto 2013; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021 con cui è stata disposta per gli 
Atenei l’attribuzione della dotazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con 
riferimento all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e 
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all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green” per percorsi di dottorato di ricerca attivi e 
accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo e programmi di dottorato nazionale; 
Vista la nota MUR 12025 in data 8 settembre 2021 con cui il Ministero stabilisce che gli 
Atenei debbano procedere al caricamento nella piattaforma dedicata della documentazione 
prevista per l’attribuzione delle borse di cui al D.M. 1061/2021 entro la scadenza 30 
novembre 2021; 
Considerato che con il suddetto D.M. 1061/2021 l’Università degli Studi di Perugia è risultata 
beneficiaria di euro 270.433,81 per l’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su 
tematiche dell'innovazione” e di euro 2.800.921,57 per l’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche 
green”; 
Visto il disciplinare di attuazione PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020 che stabilisce 
tra l’altro che: 
- le attività connesse con la realizzazione del progetto di percorso dottorale finanziato 
dovranno concludersi entro il termine di 36 mesi a partire dalla data di avvio della borsa di 
dottorato; 
- la rendicontazione finale dovrà essere presentata inderogabilmente il 31 dicembre 2023; 
- le borse di dottorato dovranno essere assegnate entro il 2021 per ricevere il 
finanziamento di almeno due delle tre annualità previste; 
- unitamente alle disponibilità finanziarie garantite attraverso lo strumento REACT-EU per 
il PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, le risorse necessarie al completamento delle 
suddette attività per l’anno 2024 dovranno essere a carico degli atenei che ne dovranno, 
pertanto, garantire il cofinanziamento; 
Considerato che, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, l’importo mensile 
della borsa destinata al dottorando (inclusivo della quota complessiva INPS) è pari ad euro 
1.570,38 e, per ogni mese trascorso all’estero, l’importo (sempre al lordo della quota 
complessiva INPS) è pari a 2.355,58 euro; 
Considerato che ai sensi dell’art. 2 del Disciplinare di attuazione sulla base dei suindicati 
valori della borsa, viene riconosciuto al soggetto proponente il 40% per “i restanti costi 
ammissibili” (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario 
previsto all'art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale 
Europeo), determinando così un contributo mensile complessivo pari a 2.198,54 euro per 
ogni mese trascorso dal dottorando sul territorio nazionale, e 3.297,81 euro per ogni mese 
trascorso all’estero. Il 40% dei costi ammissibili include anche la quota del 10% 
dell’importo della borsa percepita dal dottorando e a questo destinata, secondo la 
normativa vigente, a partire dal secondo anno per sostenere l’attività di ricerca in Italia e 
all’estero (es. spese legate a materiali o documentazione attinenti all’attività di ricerca 
svolta); 
In considerazione di quanto suesposto, e ritenuto opportuno prevedere per ogni borsa un 
periodo all’estero di 6 mesi da svolgere entro il 31.12.2023, le risorse di cui l’Ateneo risulta 
beneficiario consentono di finanziare n. 4 borse per l’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di 
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ricerca su tematiche dell'innovazione” e n. 47 per l’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche 
green”; 
Atteso che la copertura delle borse selezionate sarà assicurata con le risorse PON REACT – 
EU di cui al DM 1061/2021 sino al 31.12.2023 e la copertura per il periodo successivo al 
31.12.2023 deve essere assicurata con fondi di Ateneo; 
Considerato che il MUR con Faq n. 24 ha chiarito agli Atenei che per il periodo successivo 
al 31.12.2023 non si può fare riferimento alle risorse provenienti dal PON, mentre possono 
essere utilizzate le risorse di cui all’art. 2 del DM n. 737 del 25 giugno 2021; 
Preso atto che i Coordinatori dei corsi di dottorato sono stati invitati a presentare le 
proprie proposte di attribuzione delle borse a valere sul finanziamento suindicato per le 
tematiche di rispettivo interesse; 
Viste le deliberazioni pervenute dai rispettivi Dipartimenti di afferenza dei corsi di 
dottorato già accreditati per il XXXVII ciclo, con cui sono stati approvati n.118 progetti, di cui 
all’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, 
proposti dai rispettivi collegi docenti e con cui è stata valutata la coerenza, nell’ambito dei 
temi vincolati di cui all’art. 3, comma 2 del DM 1061 del 10.8.2021; 
Considerato che il cofinanziamento necessario per coprire la terza annualità - e comunque 
l’importo complessivo delle borse assegnate relativo al periodo successivo al 31 dicembre 
2023, per le n. 51 borse ammonta complessivamente a Euro 961.072,05; 
Considerato che il MUR, solo successivamente alla valutazione delle proposte presentate 
dall’Ateneo, confermerà in tutto o in parte il finanziamento di cui al D.M. 1061/2021 e che 
pertanto per garantire l’attivazione di tutte le borse aggiuntive di dottorato XXXVII ciclo 
potrebbe essere necessario integrare eventuali minori assegnazioni ministeriali con fondi 
dell’Ateneo; 
Visto l’esito delle riunioni della Commissione presieduta dal Rettore e composta da un 
referente designato da ciascun Dipartimento, svoltesi nei giorni 23 e 24 settembre 2021, in 
ordine alla valutazione delle proposte progettuali complessivamente pervenute e tra 
queste la selezione di quelle da trasmettere al MUR ai fini del cofinanziamento di cui 
all’allegato sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;” 
Considerato che alcune proposte selezionate prevedono un cofinanziamento atteso da 
parte dei dipartimenti e/o di soggetti terzi e a valere sul DM 737 del 25/06/2021 per il 
periodo dal 01.01.2014 come di seguito elencato: 
 
Azione IV.4 – Borse aggiuntive di dottorato di ricerca su tematiche dell'”Innovazione” 
 

Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 
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Fisica e geologia SVILUPPO DI 
SOLUZIONI PER LA 
GENERAZIONE DI 
ARCHITETTURE DI 
CALCOLO EFFICIENTI 
BASATE SU FPGA 

FISICA Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
INNOVAZIO
NE 

Euro 
4.952,9 
Dipartimen
to 
 

Ingegneria Cubesat 
Reconfigurable Radio 
and Flight (acronym: 
CRR) 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 
E 
DELL'INFORM
AZIONE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
INNOVAZIO
NE 

Euro 
4.952,9 
Dipartimen
to 
 

Medicina e chirurgia Sviluppo di nuovi 
farmaci antimalarici in 
grado di contrastare la 
resistenza 
farmacologica in 
Plasmodium 
falciparum. 
(Development of new 
antimalarial drugs 
able to counteract the 
growing drug 
resistance in 
Plasmodium 
falciparum.) 

BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARIE 
ED 
INFETTIVE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
INNOVAZIO
NE 

Euro 
4.952,9 
Dipartimen
to 
 

Medicina e chirurgia Sviluppo di terapie 
innovative a base di 
mRNA per il 
trattamento di 
patologie 
infiammatorie ed 
autoimmunitarie. 
(INNOVative mRNA 
Therapeutics 
dEvelopment for 

BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARIE 
ED 
INFETTIVE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
INNOVAZIO
NE 

Euro 
4.952,9 
soggetto 
esterno 
(PROLABIN 
& TEFARM 
S.r.l.) 
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Azione IV.5 – Borse aggiuntive di dottorato di ricerca su tematiche “Green” 
 

Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Biosolventi BIOTECNOLOG
IE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Plant Nanovesicles 
 

BIOTECNOLOG
IE 

Euro 
18.844,55 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN  

 
 
 

----- 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Clima e Biodiversità 
 

BIOTECNOLOG
IE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Alternative green per 
solventi di estrazione 
per le omiche 

SCIENZE 
CHIMICHE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

inflammatory and 
autoimmune 
disorders. Acronym: 
INNOVATE) 

TOTALE 55.566,60 19.811,60 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

OTTORATO_
GREEN 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

MicroBio for Salinity BIOTECNOLOG
IE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Studio di tossicità di 
metaboliti di 
inquinanti poli- e 
per-fluorurati (PFAS) 
con metodi 
alternativi a test su 
animali 

SCIENZE 
CHIMICHE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Nanocristalli 
fotoluminescenti 
persistenti per 
illuminazione 
sostenibile 

SCIENZE 
CHIMICHE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Ciriaf Dye-sensitized & 
perovskite solar cells 

Energia e 
sviluppo 
sostenibile 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
(Eagleproject
s S.r.l.) 

Ciriaf 
 

Idrogeno verde 
sostenibile 

Energia e 
sviluppo 
sostenibile 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
(Toyota 
Material 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

GREEN Handling 
Italia Srl.) 

Ciriaf CER - Comunità 
Energetiche 
Resilienti 

Energia e 
sviluppo 
sostenibile 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Ciriaf GESTIONE 
SOSTENIBILE DEI 
RIFIUTI 

Energia e 
sviluppo 
sostenibile 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
(GESENU 
Gestione 
Servizi 
Nettezza 
Urbana 
S.P.A.) 

Ciriaf Olive residues 
biochar 

Energia e 
sviluppo 
sostenibile 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Economia REComPAcT 
 

ECONOMIA - 
ISTITUZIONI, 
IMPRESE E 
METODI 
QUANTITATIVI 
 

Euro 
18.844,55 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

 
 
 

----- 

Fisica e geologia Degradazione PET-
Ottimizzazione di un 
nuovo enzima per la 

Fisica Euro 
13.891,65 su 
PJ: 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

degradazione 
biologica del PET e la 
rivelazione di 
microplastiche 

DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Fisica e geologia HELP-MAT - High 
Efficiency 
photovoltaics and 
Low Power MATerials 

Fisica Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
(CNR) 

Fisica e geologia MATERIALI 
PIEZOELETTRICI 
INNOVATIVI PER 
APPLICAZIONI DI 
ENERGY 
HARVESTING 

Fisica Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Fisica e geologia RAFFREDDAMENTO 
AVANZATO: MICRO-
CHANNEL COOLING 
AD ALTA EFFICIENZA 

Fisica Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Fisica e geologia RIUTILIZZAZIONE DI 
SILICIO AMORFO PER 
DISPOSITIVI PER 
MISURA DI 
RADIAZIONI 
IONIZZANTI IN 
AMBITO MEDICO E 
SPAZIALE 

Fisica Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Fisica e geologia SISTEMI AVANZATI DI 
MONITORAGGIO DI 
GAS CLIMALTERANTI 

SISTEMA 
TERRA E 
CAMBIAMENTI 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

 GLOBALI 
 

DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Fisica e geologia OSSERVAZIONE DEI 
CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 
ATTRAVERSO DATI 
MULTI SPETTRALI 
 

SISTEMA 
TERRA E 
CAMBIAMENTI 
GLOBALI 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
(EAGLEPROJ
ECTS SRL) 

Filosofia, scienze 
sociali, umane e 
della formazione 
 

Blockchain e alimenti 
 

ETICA DELLA 
COMUNICAZIO
NE, DELLA 
RICERCA 
SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZ
IONE 
TECNOLOGICA 
 

Euro 
18.844,55 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

 
 
 

----- 

Filosofia, scienze 
sociali, umane e 
della formazione 
 

Transizione green: 
tra digitale e fattori 
umani 
 

SCIENZE 
UMANE 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Filosofia, scienze 
sociali, umane e 
della formazione 
 

Reti sociali, saperi, 
professioni e filiere 
produttive al 
Trasimeno: una 
ricerca antropologica 
su green economy ed 
equilibri ambientali 

SCIENZE 
UMANE 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
Cooperativa 
Pescatori del 
Trasimeno 

Ingegneria Monitoraggio di 
contaminazioni 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 

Euro 
13.891,65 su 

Euro 
4.952,90 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

ambientali da 
composti chimici 
mediante tecniche di 
realtà aumentata 3D 
e tecnologie IoT 

E 
DELL'INFORMA
ZIONE 

PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Dipartimento 

Ingegneria Redox flow battery  
 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 
E 
DELL'INFORMA
ZIONE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Ingegneria Zero GHG. Tecnologie 
innovative per la 
produzione di e-fuel 
dalla CO2 dei fumi di 
impianti WtE 
 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 
E 
DELL'INFORMA
ZIONE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Ingegneria civile e 
ambientale 
 

Gestione sostenibile 
dei sedimenti 
accumulati nei laghi 
artificiali - 
Sustainable 
Sediment 
Management of Dam 
reservoirs (Gestione 
dei sedimenti - Dam 
Reservoir) 

CIVIL AND 
ENVIRONMENT
AL 
ENGINEERING 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Ingegneria civile e 
ambientale 
 

Geo-strutture 
energetiche per 
l'edilizia green 
 

CIVIL AND 
ENVIRONMENT
AL 
ENGINEERING 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Ingegneria civile e 
ambientale 
 

Miglioramento delle 
performance 
ambientali e socio 
economiche della 
filiera del verde 
urbano 

CIVIL AND 
ENVIRONMENT
AL 
ENGINEERING 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Lettere - lingue, 
letterature e civiltà 
antiche e moderne 

Sostenibilità e Parchi 
Archeologici in Italia 
e all’estero 
 

Storia, arti e 
linguaggi 
dell’Europa 
antica e 
moderna 
 

Euro 
18.844,55 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

 
 

----- 

Medicina e chirurgia Biopotenziamento 
sostenibile delle 
uova: benefici per la 
salute. (Sustainable 
Egg biofortification: 
shedding light on 
health benefits. 
Acronym: 
SustainEgg) 

BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARIE 
ED INFETTIVE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Medicina e Chirurgia Strategie innovative 
per il controllo di 
zanzare Culex. 
 

BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARIE 
ED INFETTIVE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno (Polo 
di 
Innovazione 
di Genomica) 

Medicina veterinaria STUDIO DEI DERIVATI 
DELLA CANAPA 
COME 
ANTIMICROBICI 
INNOVATIVI NON 
CONVENZIONALI IN 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
(SOCIETA’ 
AGRICOLA 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

MEDICINA 
VETERINARIA 

GREEN BIO AGRIGEA 
S.S.) 

Medicina veterinaria GREEN SAFETY 
DELLE CARNI DI 
SELVAGGINA 
CACCIATA 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

Euro 
18.844,55 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

 
 
 

----- 

Medicina veterinaria TECNOLOGIA GREEN 
PER LA PRODUZIONE 
DEL PROSCIUTTO DI 
NORCIA 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
(LANDINI 
GIUNTINI 
SPA) 

Medicina veterinaria TRATTAMENTO 
NATURALE PER IL 
CONTROLLO DELLA 
GIARDIOSI CRONICA 
NEL CANE 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Scienze agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

Birra e sostenibilità Scienze e 
Biotecnologie 
Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno (Flea 
– Società 
Agricola a r.l.) 

Scienze agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

Sviluppo di varietà di 
frumento duro a 
basso impatto 
ambientale  
 

Scienze e 
Biotecnologie 
Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

GREEN 

Scienze agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

Strategie innovative 
nell’alimentazione 
dei ruminanti per 
migliorarne la qualità 
dei prodotti e 
mitigarne l’impatto 
ambientale 
dell’allevamento. 
 

Scienze e 
Biotecnologie 
Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Scienze agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

Tartuficoltura nei 
sistemi naturali e 
agrari a supporto 
della biodiversità 
ripariale 
 

Scienze e 
Biotecnologie 
Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Scienze 
farmaceutiche 

Biomass Oxidation Scienze 
Farmaceutiche 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Scienze 
farmaceutiche 

ECO-BIOBANKING. 
Sviluppo di 
tecnologie green e 
implementazione di 
processi di bio-
bancaggio innovativi 
ed eco-ecosostenibili 
per protocolli di crio-
stoccaggio e crio-
preservazione. 

Scienze 
Farmaceutiche 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Scienze 
farmaceutiche 

VITA-GREEN. 
Sviluppo di principi 
vitaminici e formule 
nutrizionali naturali 
prodotti da processi 
green e loro 
confronto con 
prodotti analoghi 
derivanti da sintesi 
chimica 

Scienze 
Farmaceutiche 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Scienze 
farmaceutiche 

GREEN TECH FOR 
FOOD 
 

Scienze 
farmaceutiche 

Euro 
8.844,55 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
10.000,00 
Dipartimento 

Scienze 
farmaceutiche 

Green antibody-drug.  
 

Scienze 
farmaceutiche 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Scienze politiche 
 

Green Public 
Procurement (GPP) 
analysis and mapping 

LEGALITÀ, 
CULTURE 
POLITICHE E 
DEMOCRAZIA 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Giurisprudenza Public procurement e 
transizione ecologica: 
modelli sistemici di 
gestione integrata 
dei rifiuti 

SCIENZE 
GIURIDICHE 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

 OTTORATO_
GREEN 

TOTALE 672.624,95 213.068,90 

 
Ritenuto opportuno anticipare con apposito accantonamento nel Fondo di riserva di 
Ateneo, voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN del bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2021 l’importo delle risorse 
attese dalle Strutture dipartimentali e/o da Soggetti esterni, a cofinanziamento dei futuri 
costi delle borse aggiuntive dal 01.01.2024, come analiticamente indicato nelle tabelle sopra 
riportate per le tematiche “Innovazione” e “Green”, somme che entro il 31.12.2021 andranno 
a rifondere quanto allo stato anticipato a bilancio di Ateneo; 
Considerato inoltre che la somma attesa a valere sulle risorse PON REACT – EU di cui al 
DM 1061/2021 sino al 31.12.2023 per n.4 Borse aggiuntive di dottorato di ricerca su 
tematiche dell'”Innovazione” risulta pari a € 237.442,32;  
Considerato inoltre che la somma attesa con le risorse PON REACT – EU di cui al DM 
1061/2021 sino al 31.12.2023 per n. 47 Borse aggiuntive di dottorato di ricerca su tematiche 
“Green” risulta pari a € 2.789.947,26; 
Vista la delibera del Senato Accademico in data 27.9.2021 con cui ha espresso parere 
favorevole in merito alla coerenza e alla valutazione delle schede delle proposte 
progettuali per la richiesta di borse aggiuntive PON complessivamente pervenute e tra 
queste la selezione di quelle da trasmettere al MUR ai fini del cofinanziamento;  
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente informa il Consiglio che la procedura scelta per valutare le proposte delle 
borse di studio aggiuntive è stata la medesima adottata per i contratti di RTDa. Riferisce 
come l’Ateneo abbia avuto la possibilità di accedere alle misure relative ai fondi PON su 
tematiche “Green” e su tematiche “Innovazione”. Tale opportunità ha richiesto 
un’organizzazione considerevole in quanto il Ministero ha richiesto che le figure fossero 
incardinate entro il 30/11/2021.  Il Presidente porta quindi all’attenzione il metodo di lavoro, 
il più possibile partecipato, che è stato adottato per formulare la proposta al MUR in tempi 
così brevi. È stata istituita una Commissione, presieduta dal Rettore unitamente ai 
referenti designati dai Dipartimenti, la quale ha valutato le numerose proposte progettuali 
pervenute. In primo luogo sono stati selezionati tutti i progetti che rispondevano 
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perfettamente ai requisiti formali dettati dal MUR sulle tematiche “Green” e “Innovazione”. 
Tali proposte non consentivano la copertura della capienza totale delle borse, pertanto la 
Commissione ha preferito richiedere un perfezionamento delle proposte non conformi per 
il giorno seguente. Infine, la Commissione ha stilato la graduatoria, approvata all’unanimità, 
che ha reso possibile la formulazione della proposta agli organi per poi procedere alla 
pubblicazione ufficiale dei bandi nella giornata di domani. Esprime la sua soddisfazione nel 
comunicare che Perugia è stata la prima, tra i 6 Atenei annunciati dal MUR per l’avviso 
unico in pubblicazione. Per questo risultato il Presidente ringrazia tutta l’Amministrazione, 
il Direttore Generale, la Dott.ssa Nuzzi, i Delegati e il Pro-Rettore per aver contribuito 
all’importante lavoro. Conclude il suo intervento con l’auspicio di ottenere ulteriori risorse 
dal Governo, per finanziare le proposte progettuali presentate dagli RTDa che non sono 
attualmente entrate in graduatoria. Il Presidente specifica che, qualora si presentasse tale 
possibilità, non si procederà ad un nuovo bando interno di chiamata ma saranno valutate le 
proposte già ricevute, in quanto presentano aspetti qualitativi rilevanti.  
Prende la parola il Prof. Servili per unirsi ai ringraziamenti del personale che ha lavorato 
instancabilmente e al Presidente. Esprime la sua preoccupazione sulle modalità di 
distribuzione delle risorse da parte del Governo, dal punto di vista dell’efficienza e 
dell’efficacia operando con delle tempistiche così veloci. Infine chiede un chiarimento sul 
decreto circa la valutazione a posteriori che sarà effettuata da ANVUR, ritenendo che un 
intervento dopo circa un anno sulle proposte possa creare problematiche sui 
finanziamenti, qualora venissero revocati, e creare contenziosi con gli RTDa.  
Il Presidente spiega che le tempistiche erano già note in CRUI, dove sono state 
rappresentate le difficoltà degli Atenei a lavorare in urgenza, infine è fiducioso sulle 
verifiche che saranno effettuate in quanto la Commissione è stata attenta che i progetti 
presentassero i requisiti formali richiesti. 
Prende la parola il Direttore Generale specificando che i contratti, come clausola di 
salvaguardia per l’Ateneo, sono stati condizionati all’approvazione del finanziamento da 
parte del Ministero. Prevede che ANVUR effettuerà la verifica sulle proposte circa la 
rispondenza agli ambiti e ai target dei tre criteri formali: 

- la pertinenza dell’attività di ricerca in relazione alle capacità di creare un alto valore 
aggiunto nei due ambiti; 

- la conformità alle linee di azione del PNR;  
- la misurabilità dei risultati attesi, che si traduce nella presenza di target quantificabili. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
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Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 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 Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 1548 del 7 agosto 2013; 
Visto il Decreto Ministeriale n.1061 del 10 agosto 2021 con cui è stata disposta per gli Atenei 
l’attribuzione della dotazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento 
all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e all’Azione 
IV.5 “Dottorati su tematiche green” per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati 
nell’ambito del XXXVII ciclo e programmi di dottorato nazionale; 
Vista la nota MUR 12025 in data 8 settembre 2021 con cui il Ministero stabilisce che gli 
Atenei debbano procedere al caricamento nella piattaforma dedicata della documentazione 
prevista per l’attribuzione delle borse di cui al D.M. 1061/2021 entro la scadenza 30 
novembre 2021; 
Considerato che con il suddetto D.M. 1061/2021 l’Università degli Studi di Perugia è risultata 
beneficiaria di euro 270.433,81 per l’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su 
tematiche dell'innovazione” e di euro 2.800.921,57 per l’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche 
green”; 
Visto il disciplinare di attuazione PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020 che stabilisce 
tra l’altro che: 
- le attività connesse con la realizzazione del progetto di percorso dottorale finanziato 
dovranno concludersi entro il termine di 36 mesi a partire dalla data di avvio della borsa di 
dottorato; 
- la rendicontazione finale dovrà essere presentata inderogabilmente il 31 dicembre 2023; 
- le borse di dottorato dovranno essere assegnate entro il 2021 per ricevere il 
finanziamento di almeno due delle tre annualità previste; 
- unitamente alle disponibilità finanziarie garantite attraverso lo strumento REACT-EU per 
il PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, le risorse necessarie al completamento delle 
suddette attività per l’anno 2024 dovranno essere a carico degli atenei che ne dovranno, 
pertanto, garantire il cofinanziamento; 
Considerato che, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, l’importo mensile 
della borsa destinata al dottorando (inclusivo della quota complessiva INPS) è pari ad euro 
1.570,38 e, per ogni mese trascorso all’estero, l’importo (sempre al lordo della quota 
complessiva INPS) è pari a 2.355,58 euro; 
Considerato che ai sensi dell’art. 2 del Disciplinare di attuazione sulla base dei suindicati 
valori della borsa, viene riconosciuto al soggetto proponente il 40% per “i restanti costi 
ammissibili” (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario 
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previsto all'art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale 
Europeo), determinando così un contributo mensile complessivo pari a 2.198,54 euro per 
ogni mese trascorso dal dottorando sul territorio nazionale, e 3.297,81 euro per ogni mese 
trascorso all’estero. Il 40% dei costi ammissibili include anche la quota del 10% 
dell’importo della borsa percepita dal dottorando e a questo destinata, secondo la 
normativa vigente, a partire dal secondo anno per sostenere l’attività di ricerca in Italia e 
all’estero (es. spese legate a materiali o documentazione attinenti all’attività di ricerca 
svolta); 
In considerazione di quanto suesposto, e ritenuto opportuno prevedere per ogni borsa un 
periodo all’estero di 6 mesi da svolgere entro il 31.12.2023, le risorse di cui l’Ateneo risulta 
beneficiario consentono di finanziare n. 4 borse per l’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di 
ricerca su tematiche dell'innovazione” e n. 47 per l’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche 
green”; 
Atteso che la copertura delle borse selezionate sarà assicurata con le risorse PON REACT – 
EU di cui al DM 1061/2021 sino al 31.12.2023 e la copertura per il periodo successivo al 
31.12.2023 deve essere assicurata con fondi di Ateneo; 
Considerato che il MUR con Faq n. 24 ha chiarito agli Atenei che per il periodo successivo 
al 31.12.2023 non si può fare riferimento alle risorse provenienti dal PON, mentre possono 
essere utilizzate le risorse di cui all’art. 2 del DM n. 737 del 25 giugno 2021; 
Preso atto che i Coordinatori dei corsi di dottorato sono stati invitati a presentare le 
proprie proposte di attribuzione delle borse a valere sul finanziamento suindicato per le 
tematiche di rispettivo interesse; 
Viste le deliberazioni pervenute dai rispettivi Dipartimenti di afferenza dei corsi di 
dottorato già accreditati per il XXXVII ciclo, con cui sono stati approvati n.118 progetti, di cui 
all’allegato sub lett. A), proposti dai rispettivi collegi docenti e con cui è stata valutata la 
coerenza, nell’ambito dei temi vincolati di cui all’art. 3, comma 2 del DM 1061 del 10.8.2021; 
Considerato che il cofinanziamento necessario per coprire la terza annualità - e comunque 
l’importo complessivo delle borse assegnate relativo al periodo successivo al 31 dicembre 
2023, per le n. 51 borse ammonta complessivamente a Euro 961.072,05; 
Considerato che il MUR, solo successivamente alla valutazione delle proposte presentate 
dall’Ateneo, confermerà in tutto o in parte il finanziamento di cui al D.M. 1061/2021 e che 
pertanto per garantire l’attivazione di tutte le borse aggiuntive di dottorato XXXVII ciclo 
potrebbe essere necessario integrare eventuali minori assegnazioni ministeriali con fondi 
dell’Ateneo; 
Visto l’esito delle riunioni della Commissione presieduta dal Rettore e composta da un 
referente designato da ciascun Dipartimento, svoltesi nei giorni 23 e 24 settembre 2021, in 
ordine alla valutazione delle proposte progettuali complessivamente pervenute e tra 
queste la selezione di quelle da trasmettere al MUR ai fini del cofinanziamento di cui 
all’allegato sub lett. B);” 
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Considerato che alcune proposte selezionate prevedono un cofinanziamento atteso da 
parte dei dipartimenti e/o di soggetti terzi e a valere sul DM 737 del 25/06/2021 per il 
periodo dal 01.01.2014 come di seguito elencato: 
 
Azione IV.4 – Borse aggiuntive di dottorato di ricerca su tematiche dell'”Innovazione” 
 

Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Fisica e geologia SVILUPPO DI 
SOLUZIONI PER LA 
GENERAZIONE DI 
ARCHITETTURE DI 
CALCOLO EFFICIENTI 
BASATE SU FPGA 

FISICA Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
INNOVAZIO
NE 

Euro 
4.952,9 
Dipartimen
to 
 

Ingegneria Cubesat 
Reconfigurable Radio 
and Flight (acronym: 
CRR) 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 
E 
DELL'INFORM
AZIONE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
INNOVAZIO
NE 

Euro 
4.952,9 
Dipartimen
to 
 

Medicina e chirurgia Sviluppo di nuovi 
farmaci antimalarici in 
grado di contrastare la 
resistenza 
farmacologica in 
Plasmodium 
falciparum. 
(Development of new 
antimalarial drugs 
able to counteract the 
growing drug 
resistance in 
Plasmodium 
falciparum.) 

BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARIE 
ED 
INFETTIVE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
INNOVAZIO
NE 

Euro 
4.952,9 
Dipartimen
to 
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Azione IV.5 – Borse aggiuntive di dottorato di ricerca su tematiche “Green” 
 

Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Biosolventi BIOTECNOLOG
IE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Plant Nanovesicles 
 

BIOTECNOLOG
IE 

Euro 
18.844,55 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN  

 
 
 

----- 

Medicina e chirurgia Sviluppo di terapie 
innovative a base di 
mRNA per il 
trattamento di 
patologie 
infiammatorie ed 
autoimmunitarie. 
(INNOVative mRNA 
Therapeutics 
dEvelopment for 
inflammatory and 
autoimmune 
disorders. Acronym: 
INNOVATE) 

BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARIE 
ED 
INFETTIVE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
INNOVAZIO
NE 

Euro 
4.952,9 
soggetto 
esterno 
(PROLABIN 
& TEFARM 
S.r.l.) 

TOTALE 55.566,60 19.811,60 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Clima e Biodiversità 
 

BIOTECNOLOG
IE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Alternative green per 
solventi di estrazione 
per le omiche 

SCIENZE 
CHIMICHE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

MicroBio for Salinity BIOTECNOLOG
IE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Studio di tossicità di 
metaboliti di 
inquinanti poli- e 
per-fluorurati (PFAS) 
con metodi 
alternativi a test su 
animali 

SCIENZE 
CHIMICHE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Nanocristalli 
fotoluminescenti 
persistenti per 
illuminazione 
sostenibile 

SCIENZE 
CHIMICHE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Ciriaf Dye-sensitized & 
perovskite solar cells 

Energia e 
sviluppo 
sostenibile 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
(Eagleproject
s S.r.l.) 

Ciriaf 
 

Idrogeno verde 
sostenibile 

Energia e 
sviluppo 
sostenibile 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
(Toyota 
Material 
Handling 
Italia Srl.) 

Ciriaf CER - Comunità 
Energetiche 
Resilienti 

Energia e 
sviluppo 
sostenibile 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Ciriaf GESTIONE 
SOSTENIBILE DEI 
RIFIUTI 

Energia e 
sviluppo 
sostenibile 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
(GESENU 
Gestione 
Servizi 
Nettezza 
Urbana 
S.P.A.) 

Ciriaf Olive residues 
biochar 

Energia e 
sviluppo 
sostenibile 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Economia REComPAcT 
 

ECONOMIA - 
ISTITUZIONI, 
IMPRESE E 
METODI 
QUANTITATIVI 
 

Euro 
18.844,55 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

 
 
 

----- 

Fisica e geologia Degradazione PET-
Ottimizzazione di un 
nuovo enzima per la 
degradazione 
biologica del PET e la 
rivelazione di 
microplastiche 

Fisica Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Fisica e geologia HELP-MAT - High 
Efficiency 
photovoltaics and 
Low Power MATerials 

Fisica Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
(CNR) 

Fisica e geologia MATERIALI 
PIEZOELETTRICI 
INNOVATIVI PER 
APPLICAZIONI DI 
ENERGY 
HARVESTING 

Fisica Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Fisica e geologia RAFFREDDAMENTO 
AVANZATO: MICRO-
CHANNEL COOLING 
AD ALTA EFFICIENZA 

Fisica Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

OTTORATO_
GREEN 

Fisica e geologia RIUTILIZZAZIONE DI 
SILICIO AMORFO PER 
DISPOSITIVI PER 
MISURA DI 
RADIAZIONI 
IONIZZANTI IN 
AMBITO MEDICO E 
SPAZIALE 

Fisica Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Fisica e geologia SISTEMI AVANZATI DI 
MONITORAGGIO DI 
GAS CLIMALTERANTI 
 

SISTEMA 
TERRA E 
CAMBIAMENTI 
GLOBALI 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Fisica e geologia OSSERVAZIONE DEI 
CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 
ATTRAVERSO DATI 
MULTI SPETTRALI 
 

SISTEMA 
TERRA E 
CAMBIAMENTI 
GLOBALI 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
(EAGLEPROJ
ECTS SRL) 

Filosofia, scienze 
sociali, umane e 
della formazione 
 

Blockchain e alimenti 
 

ETICA DELLA 
COMUNICAZIO
NE, DELLA 
RICERCA 
SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZ
IONE 
TECNOLOGICA 
 

Euro 
18.844,55 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

 
 
 

----- 

Filosofia, scienze 
sociali, umane e 
della formazione 

Transizione green: 
tra digitale e fattori 
umani 

SCIENZE 
UMANE 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

  DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Filosofia, scienze 
sociali, umane e 
della formazione 
 

Reti sociali, saperi, 
professioni e filiere 
produttive al 
Trasimeno: una 
ricerca antropologica 
su green economy ed 
equilibri ambientali 

SCIENZE 
UMANE 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
Cooperativa 
Pescatori del 
Trasimeno 

Ingegneria Monitoraggio di 
contaminazioni 
ambientali da 
composti chimici 
mediante tecniche di 
realtà aumentata 3D 
e tecnologie IoT 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 
E 
DELL'INFORMA
ZIONE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Ingegneria Redox flow battery  
 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 
E 
DELL'INFORMA
ZIONE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Ingegneria Zero GHG. Tecnologie 
innovative per la 
produzione di e-fuel 
dalla CO2 dei fumi di 
impianti WtE 
 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 
E 
DELL'INFORMA
ZIONE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Ingegneria civile e 
ambientale 
 

Gestione sostenibile 
dei sedimenti 
accumulati nei laghi 
artificiali - 

CIVIL AND 
ENVIRONMENT
AL 
ENGINEERING 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Sustainable 
Sediment 
Management of Dam 
reservoirs (Gestione 
dei sedimenti - Dam 
Reservoir) 

 21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Ingegneria civile e 
ambientale 
 

Geo-strutture 
energetiche per 
l'edilizia green 
 

CIVIL AND 
ENVIRONMENT
AL 
ENGINEERING 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Ingegneria civile e 
ambientale 
 

Miglioramento delle 
performance 
ambientali e socio 
economiche della 
filiera del verde 
urbano 

CIVIL AND 
ENVIRONMENT
AL 
ENGINEERING 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Lettere - lingue, 
letterature e civiltà 
antiche e moderne 

Sostenibilità e Parchi 
Archeologici in Italia 
e all’estero 
 

Storia, arti e 
linguaggi 
dell’Europa 
antica e 
moderna 
 

Euro 
18.844,55 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

 
 

----- 

Medicina e chirurgia Biopotenziamento 
sostenibile delle 
uova: benefici per la 
salute. (Sustainable 
Egg biofortification: 
shedding light on 
health benefits. 
Acronym: 
SustainEgg) 

BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARIE 
ED INFETTIVE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Medicina e Chirurgia Strategie innovative 
per il controllo di 
zanzare Culex. 
 

BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARIE 
ED INFETTIVE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno (Polo 
di 
Innovazione 
di Genomica) 

Medicina veterinaria STUDIO DEI DERIVATI 
DELLA CANAPA 
COME 
ANTIMICROBICI 
INNOVATIVI NON 
CONVENZIONALI IN 
MEDICINA 
VETERINARIA 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
(SOCIETA’ 
AGRICOLA 
BIO AGRIGEA 
S.S.) 

Medicina veterinaria GREEN SAFETY 
DELLE CARNI DI 
SELVAGGINA 
CACCIATA 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

Euro 
18.844,55 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

 
 
 

----- 

Medicina veterinaria TECNOLOGIA GREEN 
PER LA PRODUZIONE 
DEL PROSCIUTTO DI 
NORCIA 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno 
(LANDINI 
GIUNTINI 
SPA) 

Medicina veterinaria TRATTAMENTO 
NATURALE PER IL 
CONTROLLO DELLA 
GIARDIOSI CRONICA 
NEL CANE 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Scienze agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

Birra e sostenibilità Scienze e 
Biotecnologie 
Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Soggetto 
esterno (Flea 
– Società 
Agricola a r.l.) 

Scienze agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

Sviluppo di varietà di 
frumento duro a 
basso impatto 
ambientale  
 

Scienze e 
Biotecnologie 
Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Scienze agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

Strategie innovative 
nell’alimentazione 
dei ruminanti per 
migliorarne la qualità 
dei prodotti e 
mitigarne l’impatto 
ambientale 
dell’allevamento. 
 

Scienze e 
Biotecnologie 
Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Scienze agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

Tartuficoltura nei 
sistemi naturali e 
agrari a supporto 
della biodiversità 
ripariale 
 

Scienze e 
Biotecnologie 
Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Scienze 
farmaceutiche 

Biomass Oxidation Scienze 
Farmaceutiche 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

GREEN 

Scienze 
farmaceutiche 

ECO-BIOBANKING. 
Sviluppo di 
tecnologie green e 
implementazione di 
processi di bio-
bancaggio innovativi 
ed eco-ecosostenibili 
per protocolli di crio-
stoccaggio e crio-
preservazione. 

Scienze 
Farmaceutiche 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Scienze 
farmaceutiche 

VITA-GREEN. 
Sviluppo di principi 
vitaminici e formule 
nutrizionali naturali 
prodotti da processi 
green e loro 
confronto con 
prodotti analoghi 
derivanti da sintesi 
chimica 

Scienze 
Farmaceutiche 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Scienze 
farmaceutiche 

GREEN TECH FOR 
FOOD 
 

Scienze 
farmaceutiche 

Euro 
8.844,55 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
10.000,00 
Dipartimento 

Scienze 
farmaceutiche 

Green antibody-drug.  
 

Scienze 
farmaceutiche 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Scienze politiche 
 

Green Public 
Procurement (GPP) 
analysis and mapping 

LEGALITÀ, 
CULTURE 
POLITICHE E 
DEMOCRAZIA 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

Giurisprudenza Public procurement e 
transizione ecologica: 
modelli sistemici di 
gestione integrata 
dei rifiuti 
 

SCIENZE 
GIURIDICHE 
 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
GREEN 

Euro 
4.952,90 
Dipartimento 

TOTALE 672.624,95 213.068,90 

 
Ritenuto opportuno anticipare con apposito accantonamento nel Fondo di riserva di 
Ateneo, voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN del bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2021 l’importo delle risorse 
attese dalle Strutture dipartimentali e/o da Soggetti esterni, a cofinanziamento dei futuri 
costi delle borse aggiuntive dal 01.01.2024, come analiticamente indicato nelle tabelle sopra 
riportate per le tematiche “Innovazione” e “Green”, somme che entro il 31.12.2021 andranno 
a rifondere quanto allo stato anticipato a bilancio di Ateneo; 
Considerato inoltre che la somma attesa a valere sulle risorse PON REACT – EU di cui al 
DM 1061/2021 sino al 31.12.2023 per n.4 Borse aggiuntive di dottorato di ricerca su 
tematiche dell'”Innovazione” risulta pari a € 237.442,32;  
Considerato inoltre che la somma attesa con le risorse PON REACT – EU di cui al DM 
1061/2021 sino al 31.12.2023 per n. 47 Borse aggiuntive di dottorato di ricerca su tematiche 
“Green” risulta pari a € 2.789.947,26; 
Vista la delibera del Senato Accademico in data 27.9.2021 con cui ha espresso parere 
favorevole in merito alla coerenza e alla valutazione delle schede delle proposte 
progettuali per la richiesta di borse aggiuntive PON complessivamente pervenute e tra 
queste la selezione di quelle da trasmettere al MUR ai fini del cofinanziamento;  
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

1) di approvare le proposte avanzate dai Dipartimenti per il finanziamento di borse di 
dottorato di cui al D.M. 1061 del 10.8.2021 come indicato all’allegato sub lett. B) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, da finanziare per le prime due 
annualità e comunque sino al 31/12/2023 sui fondi di cui al DM 1061/2021 e da 
cofinanziare, per il periodo temporale successivo al 31/12/2023 a carico del bilancio 
unico di Ateneo, in parte a valere sulle risorse attese dai Dipartimenti e/o da Soggetti 
esterni – somme allo stato anticipate con apposito accantonamento di pari importo nel 
fondo di riserva di Ateneo e da rifondere con le predette risorse attese entro il 
31/12/2021 -  in parte a valere sulle risorse di cui al D.M. 737 del 25/06/2021 per n. 4 
borse aggiuntive XXXVII ciclo per la tematica innovazione e n. 47 Borse aggiuntive XXXVII 
ciclo per la tematica green, come di seguito riepilogato: 

 
Azione IV.4 – Borse aggiuntive di dottorato di ricerca su tematiche dell'”Innovazione” 
 

Dipartimento Titolo del Progetto Nome 
dottorato di 

ricerca 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Fisica e geologia SVILUPPO DI 
SOLUZIONI PER LA 
GENERAZIONE DI 
ARCHITETTURE DI 
CALCOLO EFFICIENTI 
BASATE SU FPGA 

FISICA Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
INNOVAZIO
NE 

Euro 
4.952,9 
anticipazio
ne sul 
Fondo di 
riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.0
2.04.01 
“Altri oneri 
straordinar
i” 
UA.PG.ACE
N   

Ingegneria Cubesat 
Reconfigurable Radio 
and Flight (acronym: 
CRR) 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 
E 
DELL'INFORM
AZIONE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_

Euro 
4.952,9 

anticipazio
ne sul 

Fondo di 
riserva di 
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Dipartimento Titolo del Progetto Nome 
dottorato di 

ricerca 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

INNOVAZIO
NE 

Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.0

2.04.01 
“Altri oneri 
straordinar

i” 
UA.PG.ACE

N   
Medicina e chirurgia Sviluppo di nuovi 

farmaci antimalarici in 
grado di contrastare la 
resistenza 
farmacologica in 
Plasmodium 
falciparum. 
(Development of new 
antimalarial drugs 
able to counteract the 
growing drug 
resistance in 
Plasmodium 
falciparum.) 

BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARIE 
ED 
INFETTIVE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
INNOVAZIO
NE 

Euro 
4.952,9 

anticipazio
ne sul 

Fondo di 
riserva di 

Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.0

2.04.01 
“Altri oneri 
straordinar

i” 
UA.PG.ACE

N   
Medicina e chirurgia Sviluppo di terapie 

innovative a base di 
mRNA per il 
trattamento di 
patologie 
infiammatorie ed 
autoimmunitarie. 
(INNOVative mRNA 
Therapeutics 
dEvelopment for 
inflammatory and 
autoimmune 
disorders. Acronym: 

BIOLOGIA DEI 
SISTEMI IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARIE 
ED 
INFETTIVE 

Euro 
13.891,65 su 
PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_D
OTTORATO_
INNOVAZIO
NE 

Euro 
4.952,9 

anticipazio
ne sul 

Fondo di 
riserva di 

Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.0

2.04.01 
“Altri oneri 
straordinar

i” 
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Dipartimento Titolo del Progetto Nome 
dottorato di 

ricerca 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

INNOVATE) UA.PG.ACE
N   

TOTALE 55.566,60 19.811,60 

 
 
Azione IV.5 – Borse aggiuntive di dottorato di ricerca su tematiche “Green” 
 

Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Biosolventi BIOTECNOL
OGIE 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Plant Nanovesicles 
 

BIOTECNOL
OGIE 

Euro 
18.844,55 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN  

 
 
 

----- 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Clima e Biodiversità 
 

BIOTECNOL
OGIE 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Alternative green per 
solventi di estrazione 
per le omiche 

SCIENZE 
CHIMICHE 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

MicroBio for Salinity BIOTECNOL
OGIE 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Studio di tossicità di 
metaboliti di inquinanti 
poli- e per-fluorurati 
(PFAS) con metodi 
alternativi a test su 
animali 

SCIENZE 
CHIMICHE 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

Nanocristalli 
fotoluminescenti 
persistenti per 
illuminazione 
sostenibile 

SCIENZE 
CHIMICHE 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Ciriaf Dye-sensitized & 
perovskite solar cells 

Energia e 
sviluppo 
sostenibile 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

” 
UA.PG.ACEN 

Ciriaf 
 

Idrogeno verde 
sostenibile 

Energia e 
sviluppo 
sostenibile 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Ciriaf CER - Comunità 
Energetiche Resilienti 

Energia e 
sviluppo 
sostenibile 
 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Ciriaf GESTIONE SOSTENIBILE 
DEI RIFIUTI 

Energia e 
sviluppo 
sostenibile 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Ciriaf Olive residues biochar Energia e 
sviluppo 
sostenibile 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Economia REComPAcT 
 

ECONOMIA 
- 
ISTITUZIONI
, IMPRESE E 
METODI 
QUANTITATI
VI 
 

Euro 
18.844,55 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

 
 
 

----- 

Fisica e geologia Degradazione PET-
Ottimizzazione di un 
nuovo enzima per la 
degradazione biologica 
del PET e la rivelazione 
di microplastiche 

Fisica Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Fisica e geologia HELP-MAT - High 
Efficiency photovoltaics 
and Low Power 
MATerials 

Fisica Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Fisica e geologia MATERIALI 
PIEZOELETTRICI 
INNOVATIVI PER 
APPLICAZIONI DI 
ENERGY HARVESTING 

Fisica Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Fisica e geologia RAFFREDDAMENTO 
AVANZATO: MICRO-
CHANNEL COOLING AD 
ALTA EFFICIENZA 

Fisica Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Fisica e geologia RIUTILIZZAZIONE DI 
SILICIO AMORFO PER 
DISPOSITIVI PER 
MISURA DI RADIAZIONI 
IONIZZANTI IN AMBITO 
MEDICO E SPAZIALE 

Fisica Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Fisica e geologia SISTEMI AVANZATI DI 
MONITORAGGIO DI GAS 
CLIMALTERANTI 
 

SISTEMA 
TERRA E 
CAMBIAMEN
TI GLOBALI 
 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Fisica e geologia OSSERVAZIONE DEI 
CAMBIAMENTI 
CLIMATICI ATTRAVERSO 
DATI MULTI SPETTRALI 

SISTEMA 
TERRA E 
CAMBIAMEN
TI GLOBALI 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

  021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Filosofia, scienze 
sociali, umane e 
della formazione 
 

Blockchain e alimenti 
 

ETICA 
DELLA 
COMUNICAZ
IONE, 
DELLA 
RICERCA 
SCIENTIFIC
A E 
DELL'INNOV
AZIONE 
TECNOLOGI
CA 
 

Euro 
18.844,55 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

 
 
 

----- 

Filosofia, scienze 
sociali, umane e 
della formazione 
 

Transizione green: tra 
digitale e fattori umani 
 

SCIENZE 
UMANE 
 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Filosofia, scienze 
sociali, umane e 
della formazione 
 

Reti sociali, saperi, 
professioni e filiere 
produttive al 
Trasimeno: una ricerca 
antropologica su green 
economy ed equilibri 
ambientali 
 

SCIENZE 
UMANE 
 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Ingegneria  
Monitoraggio di 
contaminazioni 
ambientali da composti 
chimici mediante 
tecniche di realtà 
aumentata 3D e 
tecnologie IoT 
 

INGEGNERI
A 
INDUSTRIAL
E E 
DELL'INFOR
MAZIONE 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Ingegneria Redox flow battery  
 

INGEGNERI
A 
INDUSTRIAL
E E 
DELL'INFOR
MAZIONE 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

” 
UA.PG.ACEN 

Ingegneria Zero GHG. Tecnologie 
innovative per la 
produzione di e-fuel 
dalla CO2 dei fumi di 
impianti WtE 
 

INGEGNERI
A 
INDUSTRIAL
E E 
DELL'INFOR
MAZIONE 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Ingegneria civile e 
ambientale 
 

Gestione sostenibile dei 
sedimenti accumulati 
nei laghi artificiali - 
Sustainable Sediment 
Management of Dam 
reservoirs (Gestione dei 
sedimenti - Dam 
Reservoir) 
 

CIVIL AND 
ENVIRONME
NTAL 
ENGINEERIN
G 
 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Ingegneria civile e 
ambientale 
 

Geo-strutture 
energetiche per 
l'edilizia green 
 

CIVIL AND 
ENVIRONME
NTAL 
ENGINEERIN
G 
 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Ingegneria civile e 
ambientale 
 

Miglioramento delle 
performance ambientali 
e socio economiche 
della filiera del verde 
urbano 
 

CIVIL AND 
ENVIRONME
NTAL 
ENGINEERIN
G 
 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Lettere - 
lingue,letterature e 
civiltà antiche e 
moderne 

Sostenibilità e Parchi 
Archeologici in Italia e 
all’estero 
 

Storia, arti e 
linguaggi 
dell’Europa 
antica e 
moderna 
 

Euro 
18.844,55 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

 
 
 

----- 

Medicina e chirurgia Biopotenziamento 
sostenibile delle uova: 
benefici per la salute. 
(Sustainable Egg 
biofortification: 
shedding light on health 
benefits. Acronym: 
SustainEgg) 

BIOLOGIA 
DEI SISTEMI 
IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARI
E ED 
INFETTIVE 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

” 
UA.PG.ACEN 

Medicina e Chirurgia Strategie innovative per 
il controllo di zanzare 
Culex. 
 

BIOLOGIA 
DEI SISTEMI 
IN 
PATOLOGIE 
IMMUNITARI
E ED 
INFETTIVE 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Medicina veterinaria STUDIO DEI DERIVATI 
DELLA CANAPA COME 
ANTIMICROBICI 
INNOVATIVI NON 
CONVENZIONALI IN 
MEDICINA VETERINARIA 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENT
ALI 
VETERINARI
E 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Medicina veterinaria GREEN SAFETY DELLE 
CARNI DI SELVAGGINA 
CACCIATA 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENT
ALI 
VETERINARI
E 

Euro 
18.844,55 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

 
 
 

----- 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Medicina veterinaria TECNOLOGIA GREEN 
PER LA PRODUZIONE 
DEL PROSCIUTTO DI 
NORCIA 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENT
ALI 
VETERINARI
E 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Medicina veterinaria TRATTAMENTO 
NATURALE PER IL 
CONTROLLO DELLA 
GIARDIOSI CRONICA 
NEL CANE 

SANITA' E 
SCIENZE 
SPERIMENT
ALI 
VETERINARI
E 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Scienze agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

Birra e sostenibilità Scienze e 
Biotecnologi
e Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

” 
UA.PG.ACEN 

Scienze agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

Sviluppo di varietà di 
frumento duro a basso 
impatto ambientale  
 

Scienze e 
Biotecnologi
e Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Scienze agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

Strategie innovative 
nell’alimentazione dei 
ruminanti per 
migliorarne la qualità 
dei prodotti e mitigarne 
l’impatto ambientale 
dell’allevamento. 
 

Scienze e 
Biotecnologi
e Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Scienze agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

Tartuficoltura nei 
sistemi naturali e agrari 
a supporto della 
biodiversità ripariale 
 

Scienze e 
Biotecnologi
e Agrarie, 
Alimentari e 
Ambientali 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

_DOTTORA
TO_GREEN 

Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Scienze 
farmaceutiche 

Biomass Oxidation Scienze 
Farmaceutic
he 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Scienze 
farmaceutiche 

ECO-BIOBANKING. 
Sviluppo di tecnologie 
green e 
implementazione di 
processi di bio-
bancaggio innovativi ed 
eco-ecosostenibili per 
protocolli di crio-
stoccaggio e crio-
preservazione. 

Scienze 
Farmaceutic
he 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Scienze 
farmaceutiche 

VITA-GREEN. Sviluppo 
di principi vitaminici e 

Scienze 
Farmaceutic

Euro 
13.891,65 

Euro 
4.952,9 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

formule nutrizionali 
naturali prodotti da 
processi green e loro 
confronto con prodotti 
analoghi derivanti da 
sintesi chimica 

he su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Scienze 
farmaceutiche 

GREEN TECH FOR 
FOOD 
 

Scienze 
farmaceutic
he 

Euro 
8.844,55 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
10.000,00 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Scienze 
farmaceutiche 

Green antibody-drug.  
 

Scienze 
farmaceutic
he 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 
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Dipartimento Titolo del Progetto Corso di 
dottorato 

Cofinanziamento dal 
01.01.2024 

Scienze politiche 
 

Green Public 
Procurement (GPP) 
analysis and mapping 

LEGALITÀ, 
CULTURE 
POLITICHE 
E 
DEMOCRAZI
A 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

Giurisprudenza Public procurement e 
transizione ecologica: 
modelli sistemici di 
gestione integrata dei 
rifiuti 
 

SCIENZE 
GIURIDICHE 
 

Euro 
13.891,65 
su PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_DOTTORA
TO_GREEN 

Euro 
4.952,9 
anticipazion
e sul Fondo 
di riserva di 
Ateneo, 
voce COAN 
CA.04.15.02.
04.01 “Altri 
oneri 
straordinari
” 
UA.PG.ACEN 

TOTALE 672.624,95 213.068,90 

 
2) di approvare la coerenza delle proposte selezionate da Rettore unitamente ai 

referenti individuati da ciascun Dipartimento proponente i progetti, di cui all’allegato 
sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale con le 
tematiche di cui al D.M. 1061 del 10.8.2021; 

3) di autorizzare la copertura dei costi complessivi triennali pari a € 257.253,92, su borse 
aggiuntive XXXVII ciclo – DM 1061/2021 – salvo eventuali rimodulazioni conseguenti 
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alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, per la tematica innovazione, come 
segue: 
− quanto a € 181.875,72, somma corrispondente ai costi relativi al periodo 01.01.2022 

- 31.12.2023 a valere sulle risorse di cui al decreto ministeriale n. 1061/2021; 
− quanto a € 55.566,60 somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi 

al rateo delle borse aggiuntive di dottorato XXXVII ciclo per il periodo temporale 
successivo al 31 dicembre 2023 a valere sulle risorse di cui al DM 737 del 
25.06.2021;  

− quanto a € 19.811,60 sulle risorse attese dalle Strutture dipartimentali e/o Soggetti 
terzi come riportato nella tabella di cui al punto 1), somme che entro il 31.12.2021 
andranno a rifondere quanto allo stato anticipato con accantonamento di pari 
importo sul Fondo di riserva di Ateneo, voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri 
straordinari” UA.PG.ACEN del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio esercizio 2021; 

4) di autorizzare la copertura dei costi complessivi triennali pari a € 3.022.733,56, su 
borse aggiuntive XXXVII ciclo – DM 1061/2021 – salvo eventuali rimodulazioni 
conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR per la tematica green 
come segue: 
− quanto a € 2.137.039,71, somma corrispondente ai costi relativi al periodo 

01.01.2022 - 31.12.2023 a valere sulle risorse di cui al decreto ministeriale n. 
1061/2021;  

− quanto a € 672.624,95, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi 
al rateo delle borse aggiuntive di dottorato XXXVII ciclo per il periodo temporale 
successivo al 31 dicembre 2023 a valere sulle risorse di cui al DM 737 del 
25.06.2021;  

- quanto a € 213.068,90 sulle risorse attese dalle Strutture dipartimentali e/o 
Soggetti terzi come riportato nella tabella di cui al punto 1), somme che entro il 
31.12.2021 andranno a rifondere quanto allo stato anticipato con accantonamento di 
pari importo sul Fondo di riserva di Ateneo, voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Altri 
oneri straordinari” UA.PG.ACEN del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio esercizio 2021; 

5) di autorizzare l’Ufficio Contabilità a registrare: 
- il contratto attivo pari ad € 237.442,32 relativo al finanziamento MUR, per n. 4 

borse di dottorato, per l’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 
dell'innovazione” di cui al DM 1061/2021, a valere sulla voce COAN 
CA.03.01.03.01.03.01 “Altri finanziamenti competitivi da miur” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT - PJ: 
DOTTORATO_XXXVIICICLO_BORSE_PON_DM1061_INNOVAZIONE del Bilancio Unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
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- il contratto attivo pari ad € 55.566,60 relativo alle risorse MUR di cui al DM 
737/2021 art. 2, utilizzate per finanziare la quota restante di n. 4.borse di dottorato 
di cui al DM 1061/2021 - Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 
dell'innovazione”, a valere sulla voce COAN CA.03.01.03.01.03.01 “Altri finanziamenti 
competitivi da miur” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT - PJ: 
DM737_A2021_COFIN_DOTTORATO_INNOVAZIONE del Bilancio Unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

- il contratto attivo pari ad € 2.789.947,26 relativo al finanziamento MUR, per n. 47 
borse di dottorato, per l’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green” di cui al DM 
1061/2021, a valere sulla voce COAN CA.03.01.03.01.03.01 “Altri finanziamenti 
competitivi da miur” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT PJ: 
DOTTORATO_XXXVIICICLO_BORSE_PON_DM1061_GREEN del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

- il contratto attivo pari ad € 672.624,95 relativo alle risorse MUR di cui al DM 
737/2021 art. 2, utilizzate per finanziare la quota restante di n. 47 borse di 
dottorato di cui al DM 1061/2021 - Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green”, a 
valere sulla voce COAN CA.03.01.03.01.03.01 “Altri finanziamenti competitivi da 
miur” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT PJ: DM737_A2021_COFIN_DOTTORATO_GREEN del 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

6) di autorizzare l’Ufficio Budgeting e bilancio unico di Ateneo, per quanto sopra 
esposto, salvo successivo assestamento di budget conseguente alla verifica di 
ammissibilità da parte del MUR dei progetti selezionati e assegnati, ad effettuare la 
conseguente variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 
RICAVI 
CA.03.01.03.01.03 
“Altri finanziamenti competitivi da miur” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT  
PJ: DOTTORATO_XXXVIICICLO_BORSE_PON_DM1061_INNOVAZIONE + €     237.442,32 
PJ: DOTTORATO_XXXVIICICLO_BORSE_PON_DM1061_GREEN           + €  2.789.947,26 
PJ: DM737_A2021_COFIN_DOTTORATO_GREEN    + €     672.624,95 
PJ: DM737_A2021_COFIN_DOTTORATO_INNOVAZIONE   + €       55.566,60 
TOTALE RICAVI            + € 3.755.581,13 
 
 
COSTI 
CA.04.09.01.01.03   
“Costi per borse di studio per dottorato di ricerca”   
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT  



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

115 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

PJ: DOTTORATO_XXXVIICICLO_BORSE_PON_DM1061_INNOVAZIONE           + €     
237.442,32 
PJ: DOTTORATO_XXXVIICICLO_BORSE_PON_DM1061_GREEN  + € 2.789.947,26 
PJ: DM737_A2021_COFIN_DOTTORATO_GREEN    + €     672.624,95 
PJ: DM737_A2021_COFIN_DOTTORATO_INNOVAZIONE   + €       55.566,60 

          TOTALE COSTI        + € 3.755.581,13 
 …………………… 

7) di autorizzare l’Ufficio Budgeting e bilancio unico di Ateneo, per quanto sopra esposto, 
ad accantonare € 19.811,60 sul fondo di riserva di Ateneo, voce COAN CA.04.15.02.04.01 
“Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN del bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio esercizio 2021, importo pari alle risorse attese dalle Strutture 
dipartimentali e/o Soggetti terzi, tramite i dipartimenti medesimi, per il 
cofinanziamento delle borse aggiuntive di dottorato XXXVII ciclo su tematiche dell’ 
“Innovazione”, per il periodo successivo all’01.01.2024, come riportato analiticamente 
nella tabella di cui al punto 1), risorse che entro il 31.12.2021 andranno a rifondere 
quanto allo stato anticipato a bilancio di Ateneo; 

8) di autorizzare l’Ufficio Budgeting e bilancio unico di Ateneo, per quanto sopra esposto, 
ad accantonare € 213.068,90 sul fondo di riserva di Ateneo, voce COAN 
CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN del bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio esercizio 2021, importo pari alle risorse attese dalle 
Strutture dipartimentali e/o Soggetti terzi, tramite i Dipartimenti medesimi, per il 
cofinanziamento delle borse aggiuntive di dottorato XXXVII ciclo su tematiche ”Green”, 
per il periodo successivo all’01.01.2024, come riportato analiticamente nella tabella di 
cui al punto 1), risorse che entro il 31.12.2021 andranno a rifondere quanto allo stato 
anticipato a bilancio di Ateneo. 

 
La presente delibera verrà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 325/2021 - Numero protocollo: 250241/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   9.2 

Oggetto: Attivazione III ciclo Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera –  a.a.  2020/2021  

Ufficio istruttore: Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
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”; 
Visto il D.M. 29 marzo 2006 con cui sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle 
scuole di specializzazione; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 di riordino delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria; 
Vista la nota pervenuta l’11 agosto 2016 prot. 57811 con cui il MIUR ha invitato gli atenei ad 
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attivare le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in 
possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui 
al DI 68/2015; 
Considerato che il Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 12 luglio 2017 ha reso 
parere favorevole in merito all’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera, afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 
2019 con cui è stata approvata l’istituzione ed attivazione del I ciclo della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, afferente al Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
Vista la nota n. 14354 dell’8 giugno 2020, relativa all’accesso alle scuole di specializzazione 
per i non medici, con cui il MUR ha comunicato, tra l’altro, che per tale tipologia di scuole il 
numero dei posti viene definito a livello locale; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 45 del 6 
settembre 2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione del III ciclo per l’a.a. 
2020/2021 della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera nonché il Regolamento 
didattico e la scheda relativa alla rete formativa della Scuola, ove è stato previsto, 
conformemente a quanto indicato dal MUR con la succitata nota 14354/2020, che a seguito 
di un’attenta valutazione delle strutture e attrezzature disponibili nelle U.O. inserite nella 
rete formativa, nonché della disponibilità di personale docente e non docente necessari 
all’efficace svolgimento dei corsi, il numero degli iscrivibili è pari a n. 5; 
Ravvisata la necessità di allineare l’anno accademico di attivazione della scuola in Farmacia 
Ospedaliera con quello delle scuole di specializzazione mediche in quanto tale scuola è 
ricompresa nelle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al D.I. 68/2015; 
Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 15/09/2021 con cui è stato reso parere 
favorevole in ordine all’attivazione del III ciclo della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera per l’a.a. 2020/2021 afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

    Udito quanto esposto dal Presidente 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari”, ed in particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati 
dalle università gli accessi [..] ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai 
decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni”; 
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Visto il D.M. 29 marzo 2006 con cui sono stati definiti gli standard e i requisiti 
minimi delle scuole di specializzazione; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 di riordino delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria; 
Vista la nota pervenuta l’11 agosto 2016 prot. 57811 con cui il MIUR ha invitato gli 
atenei ad attivare le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato 
a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia di cui al DI 68/2015; 
Considerato che il Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 12 luglio 2017 
ha reso parere favorevole in merito all’ordinamento didattico della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, afferente al Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 15 
luglio 2019 con cui è stata approvata l’istituzione ed attivazione del I ciclo della 
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, afferente al Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche; 
Vista la nota n. 14354 dell’8 giugno 2020, relativa all’accesso alle scuole di 
specializzazione per i non medici, con cui il MUR ha comunicato, tra l’altro, che per 
tale tipologia di scuole il numero dei posti viene definito a livello locale; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 45 del 6 
settembre 2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione del III ciclo per 
l’a.a. 2020/2021 della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera nonché il 
Regolamento didattico e la scheda relativa alla rete formativa della Scuola, ove è 
stato previsto, conformemente a quanto indicato dal MUR con la succitata nota 
14354/2020, che a seguito di un’attenta valutazione delle strutture e attrezzature 
disponibili nelle U.O. inserite nella rete formativa, nonché della disponibilità di 
personale docente e non docente necessari all’efficace svolgimento dei corsi, il 
numero degli iscrivibili è pari a n. 5; 
Ravvisata la necessità di allineare l’anno accademico di attivazione della scuola in 
Farmacia Ospedaliera con quello delle scuole di specializzazione mediche in quanto 
tale scuola è ricompresa nelle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al 
D.I. 68/2015; 
Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 15/09/2021 con cui è stato reso 
parere favorevole in ordine all’attivazione del III ciclo della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l’a.a. 2020/2021 afferente al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

❖ di approvare l’attivazione per l’a.a. 2020/2021 del III ciclo della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera afferente al Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche – Scuola di area sanitaria; 

❖ di esprimere parere favorevole in merito al Regolamento didattico della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera di cui all’allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale – a.a. 2020/2021; 

❖ di approvare la scheda relativa alla rete formativa della Scuola, prevedendo un numero 
di iscrivibili pari a 5 di cui all’allegato sub lett. B) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 326/2021 - Numero protocollo: 250242/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   9.3  

Oggetto: Istituzione e attivazione del master di I livello in “Progettazione e 
accesso ai fondi europei per la cutura la creatività ed il  multimediale” a.a. 
2021/2022  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
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parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede “Allo scopo di 
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate 
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta e 
sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa 
di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche del 21 luglio 2021 con la 
quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività ed il multimediale” 
per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 15/09/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27/09/2021 
in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in “Progettazione 
e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività ed il multimediale” per l’a.a. 
2021/2022; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
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”; 
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Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche del 21 luglio 2021 con la 
quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività ed il multimediale” 
per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 15/09/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27/09/2021 
in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in “Progettazione 
e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività ed il multimediale” per l’a.a. 
2021/2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di I livello in 
“Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività ed il multimediale” 
a.a. 2021/2022, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

❖ di approvare la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività ed il multimediale” 
a.a. 2021/2022, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, di cui al progetto di corso 
allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 327/2021 - Numero protocollo: 250243/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   9.4 

Oggetto: Istituzione e attivazione del master di I  livello in “Tecnologie birrarie 
–  Brewing technologies” a.a. 2021/2022  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
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Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede “Allo scopo di 
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate 
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta e 
sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa 
di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
del 19 luglio 2021 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione 
del master di I livello in “Tecnologie birrarie - Brewing technologies” per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 15/09/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentarti e Ambientali; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27/09/2021 
in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in “Tecnologie 
birrarie – Brewing technologies” per l’a.a. 2021/2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
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attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
del 21 luglio 2021 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione 
del master di I livello in “Tecnologie birrarie – Brewing technologies” per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 15/09/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27/09/2021 
in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in “Tecnologie 
Birrarie – Brewing technologies” per l’a.a. 2021/2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

“Tecnologie Birrarie – Brewing technologies” a.a. 2021/2022, allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Tecnologie Birrarie – Brewing technologies” a.a. 2021/2022, come da progetto di corso 
allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 328/2021 - Numero protocollo: 250244/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   9.5 

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

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
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adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede ch: “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Vista la delibera del Senato accademico del 22 giugno 2021 con la quale è stato approvato 
il regolamento didattico del master I livello in “Management dello sport e delle attività 
motorie (organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, le palestre 
della salute e il turismo sportivo)” a.a. 2021/2022 ed è stato reso parere favorevole in 
merito alla proposta di riedizione del master stesso; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2021 con la quale è stato 
reso parere favorevole in merito al regolamento didattico del master in oggetto ed è stata 
approvata la proposta di riedizione dello stesso per l’a.a. 2021/2022 nonché l’accordo per il 
rilascio del doppio titolo tra l’Università degli studi di Perugia e l’Universidad Europea de 
Madrid; 
Considerato che non è stato possibile perfezionare l’accordo tra l’Università degli studi di 
Perugia e l’Universidad Europea de Madrid per il rilascio del doppio titolo e che si è reso, 
quindi necessario modificare il regolamento didattico ed il progetto di corso del master in 
oggetto, già approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 giugno 2021 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 9 settembre 2021 
con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento e al progetto di corso del 
master di I livello in “Management dello sport e delle attività motorie (organizzazione e 
gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, le palestre della salute e il turismo 
sportivo)” a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 15/09/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alle modifiche apportate al regolamento e al progetto di corso del 
master in oggetto; 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 27/09/2021 ha approvato le 
modifiche al regolamento didattico del master in “Management dello sport e delle attività 
motorie (organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, le palestre 
della salute e il turismo sportivo)” a.a. 2021/2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 
Vista la delibera del Senato accademico del 22 giugno 2021 con la quale è stato approvato 
il regolamento didattico del master I livello in “Management dello sport e delle attività 
motorie (organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, le palestre 
della salute e il turismo sportivo)” a.a. 2021/2022 ed è stato reso parere favorevole in 
merito alla proposta di riedizione del master stesso; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2021 con la quale è stato 
reso parere favorevole in merito al regolamento didattico del master in oggetto ed è stata 
approvata la proposta di riedizione dello stesso per l’a.a. 2021/2022 nonché l’accordo per il 
rilascio del doppio titolo tra l’Università degli studi di Perugia e l’Universidad Europea de 
Madrid; 
Considerato che non è stato possibile perfezionare l’accordo tra l’Università degli studi di 
Perugia e l’Universidad Europea de Madrid per il rilascio del doppio titolo e che si è reso, 
quindi necessario modificare il regolamento didattico ed il progetto di corso del master in 
oggetto, già approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 giugno 2021 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 9 settembre 2021 
con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento e al progetto di corso del 
master di I livello in “Management dello sport e delle attività motorie (organizzazione e 
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gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, le palestre della salute e il turismo 
sportivo)” a.a.2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 15/09/2021 ha reso parere 
favorevole in merito alle modifiche apportate al regolamento e al progetto di corso del 
master in oggetto; 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 27/09/2021 ha approvato le 
modifiche al regolamento didattico del master in “Management dello sport e delle attività 
motorie (organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, le palestre 
della salute e il turismo sportivo)” a.a. 2021/2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

“Management dello sport e delle attività motorie (organizzazione e gestione dei servizi 
per lo sport, le attività motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo)” a.a. 
2021/2022, modificato come da allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale;  

❖ di approvare la proposta di riedizione del master di I livello in “Management dello sport 
e delle attività motorie (organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività 
motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo)” a.a. 2021/2022, così come da 
progetto di corso modificato come da allegato sub lett. B) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 329/2021 - Numero protocollo: 250245/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   9.6 

Oggetto: Convenzione per attuazione di tesi in co-tutela in uscita con 
Universidad de Malaga (Spagna), nell’ambito del corso di dottorato di ricerca 
in “Energia e sviluppo sostenibile” a favore della Dott.ssa Elena Ricciolini - 
approvazione  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.5.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013, e in particolare l’art. 28, comma 1, riferito al rilascio del titolo di dottore di 
ricerca in co-tutela di tesi; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Energia e 
sviluppo sostenibile” in data 15 giugno 2021, acquisita con prot. 224635 del 7.9.2021, con cui 
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è stato approvato il testo della convenzione per l’attuazione di una tesi in co-tutela in 
uscita con Universidad de Malaga (Spagna) a favore della dott.ssa Elena RICCIOLINI, iscritta 
al primo anno del corso di dottorato in “Energia e sviluppo sostenibile” – XXXVI ciclo per 
l’A.A. 2020/2021 presso questo Ateneo; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 27.09.2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.5.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013, e in particolare l’art. 28, comma 1, riferito al rilascio del titolo di dottore di 
ricerca in co-tutela di tesi; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Energia e 
sviluppo sostenibile” in data 15 giugno 2021, acquisita con prot. 224635 del 7.9.2021, con cui 
è stato approvato il testo della convenzione per l’attuazione di una tesi in co-tutela in 
uscita con Universidad de Malaga (Spagna) a favore della dott.ssa Elena RICCIOLINI, iscritta 
al primo anno del corso di dottorato in “Energia e sviluppo sostenibile” – XXXVI ciclo per 
l’A.A. 2020/2021 presso questo Ateneo; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 27.09.2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

farne parte integrante e sostanziale, per l’attuazione di tesi in co-tutela in uscita con 
Universidad de Malaga (Spagna) a favore della dott.ssa Elena RICCIOLINI, iscritta al 
primo anno del corso di dottorato in “Energia e sviluppo sostenibile” – XXXVI ciclo per 
l’A.A. 2020/2021 presso questo Ateneo; 

❖ 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: 330/2021 - Numero protocollo: 250246/2021 

Categoria O.d.G: Didattica   9.7 

Oggetto: Addendum alla convenzione per attuazione di tesi in co -tutela in 
uscita con Toulouse III  –  Paul Sabatier (Francia),  nell’ambito del corso di 
dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” a favore della Dott.ssa Jihan Lubani 
- approvazione  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.5.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013, e in particolare l’art. 28, comma 1, riferito al rilascio del titolo di dottore di 
ricerca in co-tutela di tesi; 
Vista la convenzione sottoscritta da questo Ateneo in data 15.4.2019 con Toulouse III – Paul 
Sabatier (Francia), nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” - 
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XXXIV, per l’attuazione di una tesi in co-tutela in uscita a favore della dott.ssa Jihan 
LUBANI; 
Considerato che la Dott.ssa Jihan LUBANI ha richiesto in data 9.7.2021 la proroga di tre 
mesi per la conclusione del corso di dottorato ai sensi dell’art. 33 – comma 2bis - della 
legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69; 
Considerato altresì che per l’Ateneo francese la data di scadenza del corso corrisponde alla 
data della discussione della tesi e non alla data di presentazione della tesi medesima come 
previsto dalla legislazione italiana; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Scienze 
Chimiche” in data 3 settembre 2021, acquisita con prot. 222850 del 06/09/2021, con cui è 
stato approvato il testo dell’addendum alla convenzione concernente la proroga dei lavori 
di tesi entro il 31.07.2022 per la dott.ssa Jihan LUBANI, iscritta al terzo anno del corso di 
dottorato in “Scienze Chimiche” – XXXIV ciclo per l’A.A. 2020/2021 presso questo Ateneo; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 27.09.2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.5.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013, e in particolare l’art. 28, comma 1, riferito al rilascio del titolo di dottore di 
ricerca in co-tutela di tesi; 
Vista la convenzione sottoscritta da questo Ateneo in data 15.4.2019 con Toulouse III – Paul 
Sabatier (Francia), nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” - 
XXXIV, per l’attuazione di una tesi in co-tutela in uscita a favore della dott.ssa Jihan 
LUBANI; 
Considerato che la Dott.ssa Jihan LUBANI ha richiesto in data 9.7.2021 la proroga di tre 
mesi per la conclusione del corso di dottorato ai sensi dell’art. 33 – comma 2bis - della 
legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69; 
Considerato altresì che per l’Ateneo francese la data di scadenza del corso corrisponde alla 
data della discussione della tesi e non alla data di presentazione della tesi medesima come 
previsto dalla legislazione italiana; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Scienze 
Chimiche” in data 3 settembre 2021, acquisita con prot. 222850 del 06/09/2021, con cui è 



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

135 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

stato approvato il testo dell’addendum alla convenzione concernente la proroga dei lavori 
di tesi entro il 31.07.2022 per la dott.ssa Jihan LUBANI, iscritta al terzo anno del corso di 
dottorato in “Scienze Chimiche” – XXXIV ciclo per l’A.A. 2020/2021 presso questo Ateneo; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 21.09.2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la stipula dell’addendum alla convenzione, allegato alla presente delibera 

sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, per prorogare i lavori di tesi fino al 
31/07/2022 per la dott.ssa Jihan LUBANI, iscritta al terzo anno del corso di dottorato in 
“Scienze Chimiche” – XXXIV ciclo per l’A.A. 2020/2021 presso questo Ateneo; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 331/2021 - Numero protocollo: 250247/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    10.1  

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo "Studio del trasporto a lungo 
raggio di inquinanti presso il sito EMEP di Monte Martano" responsabile Prof. 
Cappelletti  David Michele - Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
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;  



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

137 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

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 CHIMICA BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE del 
31/08/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di un assegno di ricerca dal 
titolo “Studio del trasporto a lungo raggio di inquinanti presso il sito EMEP di Monte 
Martano“ responsabile Prof. CAPPELLETTI David Michele; 
Visto il D.S.A. del Dipartimento di CHIMICA BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE; 
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 CHIMICA BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE del 
31/08/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di un assegno di ricerca dal 
titolo “Studio del trasporto a lungo raggio di inquinanti presso il sito EMEP di Monte 
Martano“ responsabile Prof. CAPPELLETTI David Michele; 
Visto il D.S.A. del Dipartimento di CHIMICA BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE; 
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 € 24.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 

tipologia JUNIOR di durata 1 ANNO dal titolo “Studio del trasporto a lungo raggio di 
inquinanti presso il sito EMEP di Monte Martano“ - responsabile Prof. CAPPELLETTI 
David Michele – presso il Dipartimento di CHIMICA BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE di 
questo Ateneo, di cui alla scheda 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: 332/2021 - Numero protocollo: 250248/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    10.2  

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Aspetti normativi in materia 
di valorizzazione e riuso di terre di scavo nel settore delle costruzioni per 
l'impiego di materiali naturali  e per l'economia circolare" responsabile Prof. 
Cotana Franco - Centro CIRIAF 

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 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 Centro CIRIAF del 30/08/2021 con cui è stata approvata la proposta di 
attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “Aspetti normativi in materia di valorizzazione 
e riuso di terre di scavo nel settore delle costruzioni per l'impiego di materiali naturali e 
per l'economia circolare” responsabile Prof. COTANA Franco; 
Visto il D.S.A. del Centro CIRIAF; 
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 Centro CIRIAF del 30/08/2021 con cui è stata approvata 
la proposta di attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “Aspetti normativi in materia di 
valorizzazione e riuso di terre di scavo nel settore delle costruzioni per l'impiego di 
materiali naturali e per l'economia circolare” responsabile Prof. COTANA Franco; 
Visto il D.S.A. del Centro CIRIAF; 
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 € 24.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 

tipologia SENIOR di durata 1 ANNO dal titolo “Aspetti normativi in materia di 
valorizzazione e riuso di terre di scavo nel settore delle costruzioni per l'impiego di 
materiali naturali e per l'economia circolare” - responsabile Prof. COTANA Franco – 
presso il Centro CIRIAF 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: 333/2021 - Numero protocollo: 250249/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    10.3 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Materiali innovativi per 
applicazioni in bioedilizia per la mitigazione dell 'isola di calore ed il  comfort 
ambientale: ottimizzazione termo-acustica e di sostenibilità ambientale" 
responsabile Prof. Cotana Franco - Centro CIRIAF  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
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 Centro CIRIAF del 26/08/2021 con cui è stata approvata 
la proposta di attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “Materiali innovativi per 
applicazioni in bioedilizia per la mitigazione dell'isola di calore ed il comfort ambientale: 
ottimizzazione termo-acustica e di sostenibilità ambientale” responsabile Prof. COTANA 
Franco; 
Visto il D.S.A. del Dipartimento di CIRIAF; 
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 Centro CIRIAF del 26/08/2021 con cui è stata approvata 
la proposta di attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “Materiali innovativi per 
applicazioni in bioedilizia per la mitigazione dell'isola di calore ed il comfort ambientale: 
ottimizzazione termo-acustica e di sostenibilità ambientale” responsabile Prof. COTANA 
Franco; 
Visto il D.S.A. del Dipartimento di CIRIAF; 
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 € 60.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 2 ANNI dal titolo “Materiali innovativi per applicazioni in 
bioedilizia per la mitigazione dell'isola di calore ed il comfort ambientale: ottimizzazione 
termo-acustica e di sostenibilità ambientale” - responsabile Prof. COTANA Franco – 
presso il Centro CIRIAF 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: 334/2021 - Numero protocollo: 250250/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    10.4  

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo "Studio dei fenomeni critici e 
degli stati transienti foto-eccitati in TMD attraverso esperimenti risolti in 
tempo (sub-ps) con rivelazione simultanea di fotoni diffusi ed elettroni foto -
emessi" responsabile Prof.ssa Petrillo Caterina - Dipartimento di Fisica e 
Geologia  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 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); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA del 07/09/2021 con 
cui è stata approvata la proposta di attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “Studio 
dei fenomeni critici e degli stati transienti foto-eccitati in TMD attraverso esperimenti 
risolti in tempo (sub-ps) con rivelazione simultanea di fotoni diffusi ed elettroni foto-
emessi” responsabile Prof.ssa PETRILLO Caterina; 
Visto il D.S.A. n. 28 del 07/09/2021 del Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA; 
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; 
Vista 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 FISICA E GEOLOGIA del 07/09/2021 con 
cui è stata approvata la proposta di attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “Studio 
dei fenomeni critici e degli stati transienti foto-eccitati in TMD attraverso esperimenti 
risolti in tempo (sub-ps) con rivelazione simultanea di fotoni diffusi ed elettroni foto-
emessi” responsabile Prof.ssa PETRILLO Caterina; 
Visto il D.S.A. del Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA; 
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 JUNIOR di durata 2 ANNI dal titolo “Studio dei fenomeni critici e degli stati 
transienti foto-eccitati in TMD attraverso esperimenti risolti in tempo (sub-ps) con 
rivelazione simultanea di fotoni diffusi ed elettroni foto-emessi” - responsabile Prof.ssa 
PETRILLO Caterina – presso il Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA 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 
     
  



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

148 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

Numero delibera: 335/2021 - Numero protocollo: 250251/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    10.5  

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo "Shadow lab training nella 
preparazione e caratterizzazione spettroscopica di molecole, macromolecole e 
probes per l'elucidazione di meccanismi bioorganici di interesse nel campo 
dell'Early Phase Drug Discovery" responsabile Prof. Santi Claudio - 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 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); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di SCIENZE FARMACEUTICHE del 
07/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di due assegni di ricerca 
dal titolo “"Shadow lab training" nella preparazione e caratterizzazione spettroscopica di 
molecole, macromolecole e probes per l'elucidazione di meccanismi bioorganici di 
interesse nel campo dell'Early Phase Drug Discovery” responsabile Prof. SANTI Claudio; 
Visto il D.S.A.  n. 42 del 07/09/2021 del Dipartimento di SCIENZE FARMACEUTICHE; 
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 FARMACEUTICHE del 
07/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di due assegni di ricerca 
dal titolo “"Shadow lab training" nella preparazione e caratterizzazione spettroscopica di 
molecole, macromolecole e probes per l'elucidazione di meccanismi bioorganici di 
interesse nel campo dell'Early Phase Drug Discovery” responsabile Prof. SANTI Claudio; 
Visto il D.S.A. del Dipartimento di SCIENZE FARMACEUTICHE; 
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 € 50.000,00 per l’attivazione degli assegni di ricerca 

tipologia JUNIOR di durata 1 ANNO dal titolo “"Shadow lab training" nella preparazione e 
caratterizzazione spettroscopica di molecole, macromolecole e probes per l'elucidazione 
di meccanismi bioorganici di interesse nel campo dell'Early Phase Drug Discovery” - 
responsabile Prof. SANTI Claudio – presso il Dipartimento di SCIENZE FARMACEUTICHE 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: 336/2021 - Numero protocollo: 250252/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    10.6  

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo "Studio dell 'andamento 
temporale delle sorgenti transienti nell'ambito dell'astronomia 
multimessaggera utilizzando strumentazioni da terra e da satellite (Fermi) 
esplorando il  cielo nella banda energetica che va da ll'ottico al gamma-ray" 
responsabile Prof. Tosti Gino - Dipartimento di Fisica e Geologia  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 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); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA del 07/09/2021 con 
cui è stata approvata la proposta di attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “Studio 
dell'andamento temporale delle sorgenti transienti nell'ambito dell'astronomia 
multimessaggera utilizzando strumentazioni da terra e da satellite (Fermi) esplorando il 
cielo nella banda energetica che va dall'ottico al gamma-ray” responsabile Prof. TOSTI 
Gino; 
Visto il D.S.A. n. 27 del 07/09/2021 del Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA; 
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 FISICA E GEOLOGIA del 07/09/2021 con 
cui è stata approvata la proposta di attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “Studio 
dell'andamento temporale delle sorgenti transienti nell'ambito dell'astronomia 
multimessaggera utilizzando strumentazioni da terra e da satellite (Fermi) esplorando il 
cielo nella banda energetica che va dall'ottico al gamma-ray” responsabile Prof. TOSTI 
Gino; 
Visto il D.S.A. del Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA; 
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 € 28.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 

tipologia JUNIOR di durata 1 ANNO dal titolo “Studio dell'andamento temporale delle 
sorgenti transienti nell'ambito dell'astronomia multimessaggera utilizzando 
strumentazioni da terra e da satellite (Fermi) esplorando il cielo nella banda energetica 
che va dall'ottico al gamma-ray” - responsabile Prof. TOSTI Gino – presso il Dipartimento 
di FISICA E GEOLOGIA 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: 337/2021 - Numero protocollo: 250253/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    10.7 

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi critica delle 
caratteristiche strutturali  e costruttive degli edifici, con particolare 
riferimento alla sicurezza strutturale ed alla salubrità de lle costruzioni rurali" 
responsabile Prof. Ubertini Filippo - Dipartimento di Ingegneria Civile e  
Ambientale  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 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 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE del 
25/08/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di un assegno di ricerca dal 
titolo “Analisi critica delle caratteristiche strutturali e costruttive degli edifici, con 
particolare riferimento alla sicurezza strutturale ed alla salubrità delle costruzioni rurali” 
responsabile Prof. UBERTINI Filippo; 
Visto il D.S.A. del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE; 
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); 



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

156 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE del 
25/08/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di un assegno di ricerca dal 
titolo “Analisi critica delle caratteristiche strutturali e costruttive degli edifici, con 
particolare riferimento alla sicurezza strutturale ed alla salubrità delle costruzioni rurali” 
responsabile Prof. UBERTINI Filippo; 
Visto il D.S.A. del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE; 
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 “Analisi critica delle caratteristiche 
strutturali e costruttive degli edifici, con particolare riferimento alla sicurezza strutturale 
ed alla salubrità delle costruzioni rurali” - responsabile Prof. UBERTINI Filippo – presso il 
Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE 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: 338/2021 - Numero protocollo: 250254/2021  

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    10.8  

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo "LIFE IMAGINE UMBRIA, Azioni 
A13-A8. Contributo dell'esperto di flora-vegetazione- Habitat alle attività 
inerenti la collaborazione alla stesura di azioni di gestione e conservazione di 
Habitat e specie vegetali (All. I,  II,  IV e V, Di r. 92/43/CEE) della Rete Natura 
2000 in Umbria" responsabile Prof. Venanzoni Roberto - Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 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); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di CHIMICA,BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE del 
07/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di un assegno di ricerca dal 
titolo “LIFE IMAGINE UMBRIA, Azioni A13-A8. Contributo dell'esperto di flora-vegetazione- 
Habitat alle attività inerenti la collaborazione alla stesura di azioni di gestione e 
conservazione di Habitat e specie vegetali (All. I, II, IV e V, Dir. 92/43/CEE) della Rete Natura 
2000 in Umbria” responsabile Prof. VENANZONI Roberto; 
Visto il D.S.A. n. 56 del 07/09/2021 del Dipartimento di CHIMICA,BIOLOGIA E 
BIOTECNOLOGIE; 
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.; 
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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 CHIMICA,BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE del 
07/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di un assegno di ricerca dal 
titolo “LIFE IMAGINE UMBRIA, Azioni A13-A8. Contributo dell'esperto di flora-vegetazione- 
Habitat alle attività inerenti la collaborazione alla stesura di azioni di gestione e 
conservazione di Habitat e specie vegetali (All. I, II, IV e V, Dir. 92/43/CEE) della Rete Natura 
2000 in Umbria"  responsabile Prof. VENANZONI Roberto; 
Visto il D.S.A. del Dipartimento di CHIMICA,BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE; 
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 “LIFE IMAGINE UMBRIA, Azioni A13-A8. 
Contributo dell'esperto di flora-vegetazione- Habitat alle attività inerenti la 
collaborazione alla stesura di azioni di gestione e conservazione di Habitat e specie 
vegetali (All. I, II, IV e V, Dir. 92/43/CEE) della Rete Natura 2000 in Umbria” - responsabile 
Prof. VENANZONI Roberto – presso il Dipartimento di CHIMICA,BIOLOGIA E 
BIOTECNOLOGIE 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: 339/2021 - Numero protocollo: 250255/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    10.9  

Oggetto: Area strategica “Terza Missione”, Obiettivo strategico 3.1 del Piano 
Integrato 2021-2023, indicatore per l’anno 2021 “Realizzazione di un data-base 
di Ateneo per il monitoraggio delle attività Conto Terzi svolte dai 
Dipartimenti/Centri”. Determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 

Viste le 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, che hanno individuato le 8 
nuove Aree strategiche di Ateneo:  
1- didattica;  
2- ricerca;  
3- terza missione;  
4- internazionalizzazione;  
5- valorizzazione della comunità e benessere;  
6- inclusione e pari opportunità;  
7- semplificazione;  
8- sostenibilità; 
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Visto il Piano integrato 2021-2023 dell’Università degli Studi di Perugia, adottato dal 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2021, e successivamente 
modificato con delibera del 28 luglio 2021; 
Ricordato che per ciascuna delle suddette Aree strategiche, sono state individuate le 
prospettive di miglioramento della performance attraverso specifici obiettivi strategici, 
come rappresentati nell’ Albero della performance di cui al paragrafo 1.4 del Piano 
integrato 2021-2023; 
Tenuto conto che, con riferimento all’Area strategica “Terza Missione”, nell’ambito 
dell’Obiettivo strategico 3.1 “Potenziare la trasformazione della conoscenza prodotta dalla 
ricerca in conoscenza direttamente utilizzabile per fini produttivi”, è stato individuato, per 
l’anno 2021, l’indicatore “Realizzazione di un data-base di Ateneo per il monitoraggio delle 
attività Conto Terzi svolte dai Dipartimenti/Centri”, prevedendo il rilascio del data-base 
entro il 30/09/2021, mediante approvazione da parte degli Organi di Ateneo, su proposta 
dell’Osservatorio Terza Missione; 
Vista la proposta di architettura del data-base di Ateneo per il monitoraggio delle attività 
Conto Terzi svolte dai Dipartimenti/Centri, di cui all’allegato A) alla presente delibera, 
approvata dall’Osservatorio Terza Missione nel corso della riunione del 06/09/2021; 
Visto il Regolamento per le attività Conto Terzi, emanato con D.R n. 201 del 18/02/15, e 
modificato con D.R. n. 418 del 22/03/2017; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27/09/2021, che ha autorizzato il rilascio del 
data-base secondo l’architettura suddetta; 
Rilevata la necessità di procedere all’approvazione del data-base in parola entro il 
30/09/2021, indicato nel Piano integrato 2021-2023 quale termine ultimo per il rilascio da 
parte degli Organi di Ateneo; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Viste le Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021; 
Visto il Piano integrato 2021-2023 ed in particolare l’indicatore “Realizzazione di un data-
base di Ateneo per il monitoraggio delle attività Conto Terzi svolte dai Dipartimenti/Centri”, 
dell’Obiettivo strategico 3.1 dell’Area strategica “Terza Missione”; 
Preso atto della proposta di architettura di data-base, di cui all’allegato A) alla presente 
delibera, approvata dall’Osservatorio Terza Missione nel corso della riunione del 
06/09/2021; 
Visto il Regolamento per le attività Conto Terzi; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27/09/2021; 
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Condivisa la necessità di procedere all’approvazione del data-base entro il 30/09/2021, 
indicato nel Piano integrato 2021-2023 quale termine ultimo per il rilascio da parte degli 
Organi di Ateneo; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare il rilascio del data-base di Ateneo per il monitoraggio delle attività Conto 

Terzi svolte dai Dipartimenti/Centri, secondo l’architettura di cui all’allegato A) alla 
presente delibera, al fine del raggiungimento del target relativo all’indicatore, per l’anno 
2021, avente ad oggetto “Realizzazione di un data-base di Ateneo per il monitoraggio 
delle attività Conto Terzi svolte dai Dipartimenti/Centri”, nell’ambito dell’Obiettivo 
strategico 3.1 dell’Area strategica “Terza Missione” del Piano integrato 2021-2023 
dell’Università degli Studi di Perugia; 

❖ di dare mandato alla Ripartizione Informatica di predisporre, entro il 31/12/2021, uno 
spazio dedicato alla raccolta dei dati di cui trattasi, prevedendo profili di accesso al tool 
per i Direttori e i Segretari di Dipartimento/Centro e per il personale da essi autorizzato; 

❖ di incaricare i Direttori e Segretari di Dipartimento/Centro e il personale da essi 
autorizzato di procedere: 
- entro il 31/03/2022, al popolamento del data-base inserendo le informazioni relative ai 
contratti attivi nel periodo 01/01 – 31/03/2022, che rientrano nell’ambito di applicazione 
del Regolamento per le attività Conto Terzi di Ateneo; 
- con cadenza trimestrale, all’inserimento dei dati concernenti i contratti, di medesima 
natura, che saranno stipulati dal Dipartimento/Centro a partire dal 01/04/2022. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 340/2021 - Numero protocollo: 250256/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    10.10 

Oggetto: Richiesta di accreditamento dello spin off Accademico “toClinics 
s.r.l.s.". Determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1, comma 3, del Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, emanato con 
DR n. 2052 del 30/10/2020, in tema di spin off Accademici nei quali l’Università non detiene 
quote di partecipazione;  
Visto, l’art. 11, comma 4, del Regolamento predetto, che disciplina la procedura di 
istituzione dello spin off, prevedendo che “ove la valutazione della Commissione spin off sia 
positiva, la proposta di attivazione, unitamente all’istruttoria connessa, è sottoposta, per 
l’approvazione a maggioranza dei suoi membri, al Consiglio di Amministrazione 
dell’Università, previo parere favorevole del Senato Accademico”; 
Visto l’art. 12, comma 1, del medesimo Regolamento, che disciplina il periodo di incubazione 
ed il conseguente status di spin off, prevedendo che, per le costituende società, tale 
periodo decorre dalla data di costituzione dell’impresa, acquisita l’autorizzazione del 
Consiglio di Amministrazione;  
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Richiamato altresì, l’art. 12, comma 6, del Regolamento predetto, per cui, in caso di utilizzo 
di locali ed attrezzature universitarie da parte dello spin off, gli eventuali rapporti tra 
questo e l'Università sono regolati, oltre che dal suddetto Regolamento, anche 
dall’apposita Convenzione Quadro approvata dall’organo decisionale della struttura 
ospitante e controfirmata dal responsabile della struttura stessa, che dovrà essere 
sottoscritta, per le costituende società, entro e non oltre 30 giorni dalla data di 
costituzione dello spin off; 
Richiamato infine, l’art. 14, comma 2, a mente del quale, agli spin off Accademici può 
essere concessa dal Consiglio di Amministrazione dell’Università la licenza non esclusiva 
del marchio “Spin Off dell’Università degli Studi di Perugia” sulla base di un apposito 
contratto, della durata iniziale di tre anni, che, per le costituende società, decorrono dalla 
data di costituzione dello Spin Off, in accordo con quanto stabilito al succitato art. 12; 
Vista la Proposta di Accreditamento del costituendo spin off “toClinics s.r.l.” (allegato n. 1 
agli atti della presente delibera), trasmessa con nota prot. entrata n. 222861 del 
06/09/2021 e integrata con nota prot. n. 222956 del 06/09/2021), di cui è proponente la 
Prof.ssa Maria Paola Martelli, Professore Associato, afferente al Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia; 
Esaminata la documentazione succitata che prevede, tra l’altro: 
1. la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s), denominata 

“toClinics s.r.l.s.”, con capitale sociale pari ad € 5,00; 
2. il seguente oggetto sociale: Prestazione di servizi/consulenze tecnico-scientifiche di 

sperimentazione preclinica farmacologica animale; 
3. la seguente composizione societaria: Maria Paola Martelli – 60%; Francesca Milano – 

20%; Ilaria Gionfriddo – 20%; 
4. la non partecipazione dell’Ateneo al capitale sociale; 
5. l’utilizzo di spazi e attrezzature dell’Università degli Studi di Perugia, situati presso il 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, come da Delibera autorizzatoria del Consiglio di 
Dipartimento del 10/09/2021, e presso lo stabulario del Centro di servizi per la ricerca 
pre-clinica, come da delibera autorizzatoria del Consiglio di Centro del 09/09/2021; 

6. l’autorizzazione in favore della borsista dott.ssa Serenella Silvestri rilasciata dal 
Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia e dal Responsabile Scientifico, 
Prof.ssa Maria Paola Martelli; 

7. il ruolo di: Socio Fondatore/Consulente scientifico/Svolgimento di attività previste 
svolto dalla Prof.ssa Martelli, con un impegno orario presunto di n. 150 ore /anno; 
Socio Fondatore/Consulente scientifico/Svolgimento di attività previste svolto dalla 
dott.ssa Milano, con un impegno orario presunto di n. 200 ore /anno; Socio 
Fondatore/Consulente scientifico/Svolgimento di attività previste svolto dalla dott.ssa 
Gionfriddo, con un impegno orario presunto di n. 200 ore /anno; 

8. la seguente composizione del CDA societario: Maria Paola Martelli, 
Francesca Milano, Ilaria Gionfriddo; 
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Considerato che, nella seduta della Commissione spin off del 10/09/2021, è stata esaminata 
la suddetta proposta di accreditamento, corredata del Business Plan, ed è stato espresso 
parere favorevole in ordine al progetto di spin off accademico in questione ed alla 
concessione d’uso, a favore della costituenda società, del marchio “Spin off dell’Università 
degli Studi di Perugia”, mediante un contratto di licenza gratuito di durata iniziale di tre 
anni, che, per le costituende società, decorrono dalla data di costituzione; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27/09/2021, con la quale il predetto Organo ha 
espresso parere favorevole in merito al progetto di spin off di cui trattasi, ai sensi dell’art. 
11 del Regolamento d’Ateneo sugli spin off; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito tutto quanto esposto dal Presidente; 
Visto il Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off; 
Esaminata la Proposta di Accreditamento dello spin off “toClinics s.r.l.s.” (allegato n. 1 
agli atti della presente delibera), trasmessa con nota prot. entrata n. 222861 del 
06/09/2021 e integrata con nota prot. n. 222956 del 06/09/2021), di cui è proponente la 
Prof.ssa Maria Paola Martelli, Professore Associato, afferente al Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia; 
Presto atto delle delibere del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 10/09/2021 e del 
Centro di servizi per la ricerca pre-clinica del 09/09/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione spin off in data 10/09/2021 
e dal Senato Accademico in data 27/09/2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, 

l’accreditamento dello spin off accademico “toClinics s.r.l.s.”, secondo quanto indicato 
nella Proposta di accreditamento di cui all’allegato n. 1 agli atti della presente delibera, 
di cui è proponente la Prof.ssa Maria Paola Martelli, Professore Associato, afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 

❖ di concedere, a favore dello spin off, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del 
Regolamento di Ateneo, l’uso non esclusivo del Marchio “Spin off dell’Università degli 
Studi di Perugia”, a titolo gratuito per la durata iniziale di tre anni, che, per le 
costituende società, decorre dalla di costituzione, previo contratto di licenza che ne 
disciplini il dettaglio, la cui stipula avverrà per il tramite dell’Area Progettazione, 
Valorizzazione e Valutazione della Ricerca – Ufficio ILO e Terza Missione; 
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❖ di autorizzare la sottoscrizione del suddetto contratto di licenza per l’uso non esclusivo 
del Marchio “Spin off dell’Università degli Studi di Perugia”, di cui all’art. 14, comma 2, 
del Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, con la società toClinics s.r.l.s.; 

❖ di autorizzare la società toClinics s.r.l.s., a stipulare l’apposita Convenzione Quadro, di 
cui all’allegato 2 del suddetto Regolamento, sia con il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, che con il Centro di servizi per la ricerca pre-clinica, entro e non oltre 30 
giorni dalla data di costituzione della società; 

❖ di disporre che della presente Delibera sia data comunicazione al Direttore del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e al Direttore del Centro di servizi per la ricerca 
pre-clinica, nonché alla Proponente dello Spin off, Prof.ssa Maria Paola Martelli, 
invitando espressamente la medesima al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento 
dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, con particolare riguardo al comma 3, dell’art. 4 - 
“Partecipazione dei professori e dei ricercatori universitari” e all’art. 13 – “Obblighi dello 
spin off”. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Il Consigliere Maurizio Servili si disconnette all’inizio della trattazione del punto, per poi 
riconnettersi al termine della trattazione del medesimo. 
 

Numero delibera: 341/2021 - Numero protocollo: 250257/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione     10.11  

Oggetto: Comunicazione di invenzione in co-titolarità. Determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29/03/2006), ed in particolare l’art. 5 
“Innovazioni conseguite nello svolgimento di ricerche finanziate da terzi” e l’art. 9 “Tutela 
dell’innovazione a cura dell’Università”; 
Esaminata la Comunicazione di invenzione dal titolo provvisorio "Estrazione di coloranti 
naturali da matrici vegetali del settore viticolo ed enologico ad uso tintorio" (prot. n. 188763 
del 15/07/2021, integrata con prot. n. 197378 del 22/07/2021) di cui sono inventori la 
Prof.ssa Agnese Taticchi, il Dott. Gianluca Veneziani e il Prof. Maurizio Servili, con uguale 
ripartizione delle quote inventive tra gli inventori afferenti al Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, e la Dott.ssa Dominga 
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Cotarella, per la società Famiglia Cotarella S.r.l., con una distribuzione delle quote di 
titolarità che prevede il 40% dei diritti in capo all’Università e il 60% in capo al contitolare, 
sviluppata nell’ambito del Progetto "Shades of Wine", finanziato dalla Regione Umbria - 
Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria (PSR) 2014-2020, Intervento 16.2.2, di cui alla 
D.D. n. 5653 del 27 giugno 2016; 
Tenuto conto che, ai fini dell’esecuzione del suddetto Progetto, l’Università, la Società 
Famiglia Cotarella (ex Falesco srl) e AGRITEA srl si sono costituiti in Associazione 
Temporanea di Scopo a far data dal 21/11/2017, stabilendo, all’art. 10.2 dell’atto costitutivo 
dell’Associazione, che “la proprietà delle conoscenze e dei risultati derivanti dal Progetto, di 
seguito "Conoscenze", anche se conseguite nel periodo di tempo massimo di 12 (dodici) mesi 
dalla conclusione dello stesso, e dei relativi diritti di proprietà intellettuale, apparterrà 
congiuntamente alle Parti nella misura di volta in volta concordata. L’eventuale domanda di 
deposito dei titoli di privativa industriale a tutela delle Conoscenze sarà depositata 
congiuntamente dalle Parti e la relativa spesa sarà ripartita proporzionalmente alla quota 
di titolarità, salvo diverso accordo scritto tra le stesse. Le Parti si impegnano a stipulare tra 
loro accordi scritti nei quali siano regolamentati: 
- le modalità di protezione e di gestione delle procedure di tutela delle Conoscenze; 
- la ripartizione dei costi relativi; 
- le modalità di gestione delle strategie brevettuali e commerciali; 
- le modalità di ripartizione delle royalties derivanti dalle azioni di sfruttamento 
commerciale delle Conoscenze e/o dei relativi diritti. 
Qualora una Parte non intenda partecipare alle misure adottate per la tutela delle 
Conoscenze, dovrà notificarlo all’altra Parte per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della richiesta di partecipazione. In tal caso non parteciperà delle relative spese 
e non potrà vantare diritti sullo sfruttamento commerciale delle Conoscenze e delle relative 
privative”; 
Preso atto che, nel rispetto delle previsioni di cui all’ultimo comma del succitato art. 10.2, 
la società AGRITEA srl, con nota del 09/07/2021 allegata alla Comunicazione di invenzione, 
ha dichiarato di aver contribuito marginalmente allo sviluppo del trovato e di voler, 
conseguentemente, rinunciare a rivendicare qualsivoglia quota di titolarità sull’invenzione di 
cui trattasi; 
Considerato che la Commissione per la Proprietà Intellettuale dell’Università degli Studi di 
Perugia, supportata dal membro esperto, nominato con DR n. 1754/2021 ai sensi dell’art. 
13.4 del vigente Regolamento d’Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, in 
data 23/07/2021, ha espresso parere favorevole in merito alla registrazione di una domanda 
di brevetto nazionale congiunta con il contitolare di maggioranza, subordinatamente alle 
valutazioni preliminari del mandatario già contattato dalla società Famiglia Cotarella Srl, 
che portino ad analoga decisione da parte del contitolare a procedere con la tutela; 
Preso atto della nota prot. n. 209129 del 04/08/2021, con cui la società Famiglia Cotarella 
Srl, per il tramite della dott.ssa Marta Cotarella, comunica il proprio interesse a procedere 
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alla tutela dell’innovazione di cui trattasi, mediante la registrazione di una domanda di 
brevetto nazionale, facendosi carico dei costi relativi alla propria quota del 60%; 
Atteso che la Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale, nella stessa seduta 
del 23/07/2021, ha dato mandato all’Ufficio I.L.O. e Terza Missione di predisporre il 
conseguente accordo per la gestione congiunta dei diritti di proprietà intellettuale con la 
società Famiglia Cotarella Srl, su modello di quelli già sottoscritti dall’Ateneo con altri 
soggetti contitolari di privative congiunte; 
Visto lo schema di Accordo per la gestione congiunta di invenzione, di cui all’allegato sub 
lett. A) alla presente delibera, già condiviso con il contitolare, che ne ha approvato i 
contenuti come comunicato con nota prot. n. 221527 del 02/09/2021; 
Considerata la particolare valenza scientifica della ricerca dalla quale ha originato il trovato 
e i positivi risvolti in termini di ricaduta economica che potrebbero derivare, anche 
indirettamente, da un’opportuna valorizzazione dei relativi brevetti nell’ambito di progetti 
congiunti con partner nazionali ed internazionali e tenuto in ampia considerazione 
l’interesse diretto manifestato dalla società Famiglia Cotarella Srl relativamente allo 
sfruttamento commerciale dell’invenzione; 
Tenuto conto, infine, che le spese per la registrazione di una domanda di brevetto 
nazionale, a carico dell’Università, sono stimabili in un massimo di Euro 1.477,20, iva inclusa 
ove dovuta (di cui: Euro 1.180,00 per competenze; Euro 37,60 per tasse e bolli, Euro 259,60 
per IVA al 22% su competenze); 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”, emanato con D.R. 
n. 604 del 29/03/2006, ed in particolare l’art. 5 “Innovazioni conseguite nello svolgimento di 
ricerche finanziate da terzi” e l’art. 9 “Tutela dell’innovazione a cura dell’Università”; 
Esaminata la Comunicazione di invenzione dal titolo provvisorio "Estrazione di coloranti 
naturali da matrici vegetali del settore viticolo ed enologico ad uso tintorio" (prot. n. 188763 
del 15/07/2021, integrata con prot. n. 197378 del 22/07/2021) di cui sono inventori la 
Prof.ssa Agnese Taticchi, il Dott. Gianluca Veneziani e il Prof. Maurizio Servili, con uguale 
ripartizione delle quote inventive  tra i tre inventori afferenti al Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, e la Dott.ssa Dominga 
Cotarella, per la società Famiglia Cotarella S.r.l., con una distribuzione delle quote di 
titolarità che prevede il 40% dei diritti in capo all’Università e il 60% in capo al contitolare, 
sviluppata nell’ambito del Progetto "Shades of Wine", finanziato dalla Regione Umbria - 
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Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria (PSR) 2014-2020, Intervento 16.2.2, di cui alla 
D.D. n. 5653 del 27 giugno 2016; 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale 
dell’Università degli Studi di Perugia, in data 23/07/2021, in merito alla registrazione di una 
domanda di brevetto nazionale congiunta con il contitolare di maggioranza; 
Viste la dichiarazione del 09/07/2021 della società AGRITEA srl e le note prot. n. 209129 del 
04/08/2021 e prot. n. 221527 del 02/09/2021 della società Famiglia Cotarella Srl; 
Esaminato lo schema di Accordo per la gestione congiunta di invenzione; 
Condivisa l’opportunità, da parte dell’Ateneo, di avviare le procedure di protezione e 
valorizzazione del trovato, assieme alla società Famiglia Cotarella Srl; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la registrazione di una domanda di brevetto nazionale a tutela 

dell’invenzione dal titolo provvisorio "Estrazione di coloranti naturali da matrici vegetali 
del settore viticolo ed enologico ad uso tintorio", di cui sono inventori la Prof.ssa Agnese 
Taticchi, il Dott. Gianluca Veneziani e il Prof. Maurizio Servili, con uguale ripartizione 
delle quote inventive  tra gli inventori afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, e la Dott.ssa Dominga 
Cotarella, per la società Famiglia Cotarella S.r.l., con una distribuzione delle quote di 
titolarità che prevede il 40% dei diritti in capo all’Università e il 60% in capo al 
contitolare, sviluppata nell’ambito del Progetto "Shades of Wine", finanziato dalla 
Regione Umbria - Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria (PSR) 2014-2020, 
Intervento 16.2.2, di cui alla D.D. n. 5653 del 27 giugno 2016; 

❖ di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo per la gestione congiunta di invenzione, di 
cui all’allegato sub lett. A) alla presente delibera, con la società Famiglia Cotarella S.r.l., 
redatto sulla base degli accordi già sottoscritti con altri soggetti contitolari di privative 
congiunte con l’Università degli Studi di Perugia, e di tutti gli atti connessi e conseguenti 
al deposito della domanda di brevetto a tutela del trovato di cui all’oggetto, con ogni più 
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali modifiche ove necessarie; 

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

❖ di autorizzare il costo di deposito congiunto con la società Famiglia Cotarella S.r.l. della 
domanda di brevetto nazionale relativa al trovato in oggetto, pari ad un importo 
massimo di Euro 1.477,20, iva inclusa ove dovuta (di cui: Euro 1.180,00 per competenze; 
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Euro 37,60 per tasse e bolli, Euro 259,60 per IVA al 22% su competenze), a carico 
dell’Università degli Studi di Perugia, a valere sulla voce COAN CA.04.09.08.06.06.01 
“Spesa corrente per brevetti”, UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR, COFOG MP.M1.P2.04.8 “Ricerca 
applicata – Affari economici - R&S per gli affari economici”, del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione autorizzatorio del corrente esercizio, per il quale si chiede la registrazione 
di una Scrittura di Vincolo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Numero delibera: 342/2021  - Numero protocollo: 250258/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    10.12  

Oggetto: Comunicazione di invenzione –  Proposta di cessione di invenzione. 
Determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29/03/2006), ed in particolare l’art. 5 
“Innovazioni conseguite nello svolgimento di ricerche finanziate da terzi” e l’art. 9 “Tutela 
dell’innovazione a cura dell’Università”; 
Esaminata la Comunicazione di invenzione dal titolo provvisorio "Una combinazione di 
omacetaxine mepessuccinate e venetoclax per trattare la Leucemia Acuta Mieloide (LAM) 
con mutazione della nucleofosmina (NPM1)" (prot. n. 220309 del 01/09/2021), di cui è unica 
inventrice la Prof.ssa Maria Paola Martelli, afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
sviluppata nell’ambito del progetto finanziato dall'ERC (European Research Council) (ERC 
Consolidator Grant 2016) (Id 725725; PI: Prof. Maria Paola Martelli) e AIRC (Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro) - Investigational Grant 2018; 
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Tenuto conto che il finanziamento ERC prevede la titolarità dei risultati in capo al 
beneficiario che lo ha realizzato, ovvero all’Università, mentre il bando AIRC dispone che i 
diritti sui risultati di progetto appartengano al destinatario del finanziamento, ovvero alla 
Prof.ssa Martelli, quale “Grantee”, per il 50%, e alla “Hosting Institution”, che in tal caso è 
l’Università degli Studi di Perugia, per il restante 50%;  
Preso atto che i risultati del succitato progetto AIRC costituiscono il 90% del know how alla 
base dell’invenzione per cui si propone la tutela, come dichiarato dalla Prof.ssa Martelli 
nella nota prot. n. 222308 del 03/09/2021; 
Rilevato che, pertanto, la Comunicazione di invenzione in parola è da intendersi come tale 
in relazione al know how derivante dal progetto ERC, che rappresenta il 10% dei contenuti 
dell’invenzione, mentre assume la forma di Proposta di cessione del 50% dei diritti detenuti 
dalla Prof.ssa Martelli sui risultati generati dal progetto finanziato dall’AIRC, che 
rappresentano il 90% dei contenuti dell’invenzione; 
Considerato che la Commissione per la Proprietà Intellettuale dell’Università degli Studi di 
Perugia, supportata dal membro esperto, nominato con D.R. n. 2095 del 07/09/2021 ai sensi 
dell’art. 13.4 del vigente Regolamento d’Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà 
intellettuale, in data 09/09/2021, ha espresso parere favorevole in merito alla registrazione 
di una domanda di brevetto nazionale a tutela del trovato di cui trattasi; 
Considerata la particolare valenza scientifica della ricerca dalla quale ha originato il trovato 
e i positivi risvolti in termini di ricaduta economica che potrebbero derivare, anche 
indirettamente, da un’opportuna valorizzazione dei relativi brevetti nell’ambito di progetti 
congiunti con partner nazionali ed internazionali; 
Tenuto conto, infine, che le spese per la registrazione di una domanda di brevetto 
nazionale, a carico dell’Università, sono stimabili in un massimo di Euro 2.000,00, iva 
inclusa ove dovuta; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”, emanato con D.R. 
n. 604 del 29/03/2006, ed in particolare l’art. 5 “Innovazioni conseguite nello svolgimento di 
ricerche finanziate da terzi” e l’art. 9 “Tutela dell’innovazione a cura dell’Università”; 
Esaminata la Comunicazione di invenzione dal titolo provvisorio "Una combinazione di 
omacetaxine mepessuccinate e venetoclax per trattare la leucemia acuta mieloide (LAM) 
con mutazione della nucleofosmina (NPM1)" (prot. n. 220309 del 01/09/2021), di cui è 
inventrice la Prof.ssa Maria Paola Martelli, afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
sviluppata nell’ambito del progetto finanziato dall'ERC (European Research Council) (ERC 
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Consolidator Grant 2016) (Id 725725; PI: Prof. Maria Paola Martelli) e AIRC (Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro) - Investigational Grant 2018; 
Preso atto della nota della Prof.ssa Martelli prot. n. 222308 del 03/09/2021; 
Tenuto conto delle diverse previsioni contenute nelle misure di finanziamento suddette 
con riferimento alla gestione dei diritti sui risultati di progetto, che configurano la 
Comunicazione della Prof.ssa Martelli quale Proposta di cessione del 50% dei diritti da essa 
detenuti in relazione al know how generato nell’ambito del progetto AIRC, che costituisce al 
90% del know how totale oggetto di tutela; 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale 
dell’Università degli Studi di Perugia, in data 09/09/2021, in merito alla registrazione di una 
domanda di brevetto nazionale; 
Condivisa l’opportunità, da parte dell’Ateneo, di avviare le procedure di protezione e 
valorizzazione del trovato; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare l’acquisizione dei diritti della Prof.ssa Martelli sull’invenzione dal titolo 

provvisorio "Una combinazione di omacetaxine mepessuccinate e venetoclax per trattare 
la leucemia acuta mieloide (LAM) con mutazione della nucleofosmina (NPM1) " (prot. n. 
220309 del 01/09/2021), pari al 50% del know how generato nell’ambito del progetto 
finanziato dall’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) - Investigational 
Grant 2018, di cui la Professoressa è beneficiaria in qualità di “grantee”, così da garantire 
all’Università il 100% dei diritti di titolarità sull’invenzione; 

❖ di autorizzare la registrazione di una domanda di brevetto nazionale a tutela 
dell’invenzione dal titolo provvisorio "Una combinazione di omacetaxine mepessuccinate 
e venetoclax per trattare la leucemia acuta mieloide (LAM) con mutazione della 
nucleofosmina (NPM1)" (prot. n. 220309 del 01/09/2021), a nome dell’Università degli 
Studi di Perugia, di cui è inventrice la Prof.ssa Maria Paola Martelli, afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, sviluppata nell’ambito del progetto finanziato 
dall'ERC (European Research Council) (ERC Consolidator Grant 2016) (Id 725725; PI: Prof. 
Maria Paola Martelli) e AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) - 
Investigational Grant 2018; 

❖ di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca a 
dare corso alla procedura di stipula del contratto di cessione con la Prof.ssa Maria Paola 
Martelli, per l’acquisizione del 100% dei diritti relativi al know how sviluppato nell’ambito 
del progetto finanziato da AIRC; 

❖ di autorizzare la sottoscrizione del contratto di cessione con la Prof.ssa Maria Paola 
Martelli, e di tutti gli atti connessi e conseguenti al deposito della domanda di brevetto a 



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

175 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

tutela del trovato di cui all’oggetto, con ogni più ampio potere, compreso quello di 
apportare eventuali modifiche ove necessarie; 

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

❖ di autorizzare il costo di deposito della domanda di brevetto nazionale relativa al trovato 
in oggetto, pari ad un importo massimo di € 2.000,00 iva inclusa ove dovuta, a carico 
dell’Università degli Studi di Perugia, a valere sulla voce COAN CA.04.09.08.06.06.01 
“Spesa corrente per brevetti”, UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR., CO.FOG. MP.M1.P2.04.8 “Ricerca 
applicata – affari economici, R&S per gli affari economici”, del Bilancio unico di 
previsione autorizzatorio del corrente esercizio, per il quale si chiede la registrazione di 
una Scrittura di Vincolo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 343/2021 - Numero protocollo: 250259/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione     10.13  

Oggetto: Proposta di cessione di quote di diritti  brevettuali  sul trovato dal 
titolo: Realizzazione di un nuovo Gancio Eccentrico per Protesi parziale 
rimovibile scheletrata. Determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29/03/2006), ed in particolare l’art. 9 
“Tutela dell’innovazione a cura dell’Università”; 
Esaminata la Proposta di cessione della quota di titolarità del 100% dei diritti relativi 
all’invenzione dal titolo: “Realizzazione di un nuovo Gancio Eccentrico per Protesi parziale 
rimovibile scheletrata” (prot. arrivo n. 220925 del 02/09/2021), di cui sono co-inventori il 
Dott. Stefano Pagano, il Dott. Guido Lombardo, il Sig. Ludovico Giansanti e la Dott.ssa 
Maddalena Coniglio, tutti afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, sviluppata in 
autonomia dagli inventori dell’Università degli Studi di Perugia (copia disponibile presso 
l’Ufficio ILO e Terza Missione); 
Considerato che, come riportato al punto 9 della Proposta di cessione, gli autori 
dell’invenzione di cui trattasi detengono una quota di titolarità dei diritti brevettuali 
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complessivamente pari al 100% e hanno sviluppato il trovato al di fuori di specifici progetti 
di ricerca; 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale 
dell’Università degli Studi di Perugia, in data 09/09/2021, supportata dal membro esperto 
nominato con DR n. 2095 del 07/09/2021 ai sensi dell’art. 13.4 del vigente Regolamento 
d’Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, in merito all’acquisizione dei 
diritti sull’invenzione detenuti dal Dott. Stefano Pagano (25%), dal Dott. Guido Lombardo 
(25%), dal Sig. Ludovico Giansanti (25%) e dalla Dott.ssa Maddalena Coniglio (25%), e al 
deposito di una domanda di brevetto nazionale; 
Considerata la particolare valenza scientifica della ricerca dalla quale ha originato il trovato 
e i positivi risvolti in termini di ricaduta economica che potrebbero derivare, anche 
indirettamente, da un’opportuna valorizzazione dei relativi brevetti nell’ambito di progetti 
congiunti con partner nazionali ed internazionali; 
Atteso che le spese a carico dell’Ateneo per il deposito della domanda di brevetto in 
oggetto ammontano al massimo ad Euro 2.000,00, iva inclusa ove dovuta; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 65 del d.lgs. del 10/02/2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”; 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”; 
Esaminata la Proposta di cessione del 100% delle quote di titolarità dei diritti brevettuali 
relativi all’invenzione dal titolo: “Realizzazione di un nuovo Gancio Eccentrico per Protesi 
parziale rimovibile scheletrata”; 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale 
dell’Università degli Studi di Perugia, in data 09/09/2021 in merito all’acquisizione dei diritti 
sull’invenzione detenuti dagli inventori e al deposito di una domanda di brevetto nazionale; 
Considerata la particolare valenza scientifica della ricerca dalla quale ha originato il trovato 
e i positivi risvolti in termini di ricaduta economica che potrebbero derivare, anche 
indirettamente, da un’opportuna valorizzazione del relativo brevetto nell’ambito di progetti 
congiunti con partner nazionali ed internazionali; 
Condivisa l’opportunità, da parte dell’Ateneo, di acquisire la titolarità dei diritti sul trovato 
di cui trattasi e di avviare le procedure di tutela e valorizzazione del trovato; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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❖ di accettare la Proposta di cessione del 100% delle quote di titolarità dei diritti 
brevettuali relativi all’invenzione dal titolo “Realizzazione di un nuovo Gancio 
Eccentrico per Protesi parziale rimovibile scheletrata” (prot. arrivo n. 220925 del 
02/09/2021), di cui sono co-inventori il Dott. Stefano Pagano (25%), il Dott. Guido 
Lombardo (25%), il Sig. Ludovico Giansanti (25%) e la Dott.ssa Maddalena Coniglio 
(25%), tutti afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, sviluppata in autonomia 
dagli inventori dell’Università degli Studi di Perugia (copia disponibile presso l’Ufficio 
ILO e Terza Missione); 

❖ di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca a 
dare corso alla procedura di stipula del contratto di cessione con il Dott. Stefano 
Pagano, il Dott. Guido Lombardo, il Sig. Ludovico Giansanti e la Dott.ssa Maddalena 
Coniglio; 

❖ di autorizzare la sottoscrizione del contratto di cessione con il Dott. Stefano Pagano, 
il Dott. Guido Lombardo, il Sig. Ludovico Giansanti e la Dott.ssa Maddalena Coniglio, e 
di tutti gli atti connessi e conseguenti al deposito della domanda di brevetto a tutela 
del trovato di cui all’oggetto, con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare 
eventuali modifiche ove necessarie; 

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

❖ di autorizzare il costo di deposito della domanda di brevetto nazionale relativa al 
trovato in oggetto, pari ad un importo massimo di € 2.000,00, iva inclusa ove dovuta, 
a carico dell’Università degli Studi di Perugia, a valere sulla voce COAN 
CA.04.09.08.06.06.01 “Spesa corrente per brevetti”, UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR., CO.FOG. 
MP.M1.P2.04.8 “Ricerca applicata – affari economici, R&S per gli affari economici”, del 
Bilancio unico di previsione autorizzatorio del corrente esercizio, per il quale si chiede 
la registrazione di una Scrittura di Vincolo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 344/2021 - Numero protocollo: 250260/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    10.14 

Oggetto: Proposta di estensione della tutela della domanda di brvetto “Acidi 
grassi poliinsaturi ω-3 per l ’uso….” ,  di 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29.03.2006); 
Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia è titolare dei diritti relativi alla 
domanda di brevetto italiana n. 102020000026798 del 10/11/2020, dal titolo “Acidi grassi 
poliinsaturi ω-3 per l’uso nella prevenzione e nel trattamento dell’infertilità maschile in 
soggetti pre-puberi candidati a terapie gonado-tossiche”, di cui sono inventori il Prof. 
Giovanni Luca, la Prof.ssa Alba Vecchini, la Dott.ssa Francesca Mancuso, la Dott.ssa Iva 
Arato, la Dott.ssa Veronica Ceccarelli (Dipartimento di Medicina Sperimentale) e il Prof. 
Riccardo Calafiore (Dipartimento di Medicina); 
Esaminata la Proposta di estensione presentata in data 25/08/2021 (Prot. n. 216788) dagli 
inventori, con la quale è manifestata l’opportunità di estendere la tutela della domanda di 
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brevetto nazionale mediante procedura PCT, data la portata internazionale del trovato, 
applicabile a molteplici settori delle scienze mediche, farmaceutiche e biotecnologiche e 
alla luce del positivo Rapporto di Ricerca rilasciato dell’Esaminatore europeo; 
Visto il parere favorevole espresso, in data 09/09/2021, dalla Commissione per la gestione 
dei diritti di Proprietà Intellettuale d’Ateneo in merito all’estensione della tutela 
brevettuale della domanda di brevetto in oggetto mediante procedura PCT, accogliendo la 
proposta degli inventori; 
Considerato che la procedura di deposito e gestione della domanda di brevetto in oggetto è 
stata affidata allo Studio mandatario Barzanò & Zanardo SpA, come da DDG n. 155 del 
20/08/2020 e che, pertanto, la procedura di estensione sarà affidata al medesimo Studio; 
Atteso che, come stabilito dall’art. 87 della Convenzione di Parigi, è mandatorio rivendicare 
la priorità italiana entro il termine di 12 mesi dalla data di prima registrazione, per non 
perderne i diritti di sfruttamento all’estero, e dunque non oltre il 10/11/2021; 
Accertato che i costi preventivati dallo Studio mandatario Barzanò & Zanardo SpA, per il 
deposito di una domanda internazionale PCT, ammontano al massimo ad Euro 7.078,00 iva 
inclusa (di cui: Euro 3.350,00 per onorari, Euro 2.991,00 per tasse e bolli, Euro 737,00 per IVA 
al 22% sugli onorari); 
Considerata la particolare valenza scientifica della ricerca dalla quale ha originato il trovato 
e i positivi risvolti in termini di ricaduta economica che potrebbero derivare da 
un’opportuna valorizzazione del brevetto in oggetto a livello internazionale; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia; 
Esaminata la Proposta di estensione, mediante procedura internazionale PCT, presentata 
dagli inventori in data 25/08/2021 (Prot. n. 216788), relativamente alla domanda di 
brevetto italiana n. 102020000026798 del 10/11/2020, dal titolo “Acidi grassi poliinsaturi 
ω-3 per l’uso nella prevenzione e nel trattamento dell’infertilità maschile in soggetti pre-
puberi candidati a terapie gonado-tossiche”, di titolarità dell’Ateneo; 
Visto il parere favorevole della Commissione per la gestione dei diritti di Proprietà 
Intellettuale d’Ateneo del 09/09/2021; 
Presso atto della stima dei costi preventivati dallo Studio mandatario Barzanò & Zanardo 
SpA per il perfezionamento dell’estensione della tutela mediante procedura 
internazionale PCT; 
Condivisa l’opportunità strategica di procedere all’estensione di cui trattasi; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la registrazione della domanda internazionale PCT a valere sulla 
domanda di brevetto italiana n. 102020000026798 del 10/11/2020, dal titolo “Acidi 
grassi poliinsaturi ω-3 per l’uso nella prevenzione e nel trattamento dell’infertilità 
maschile in soggetti pre-puberi candidati a terapie gonado-tossiche”, di titolarità 
dell’Università degli Studi di Perugia; 

❖ di incaricare lo Studio mandatario Barzanò & Zanardo SpA, individuato con DDG n. 
155 del 20/08/2020, con sede in Via Piemonte 26, 00187 - Roma – IT, C.F. e P.IVA IT 
01347741009 Codice Fiscale 05051840584, PEC: b-zroma@pec.barzano-zanardo.com, 
di procedere con la registrazione della suddetta domanda internazionale PCT; 

❖ di autorizzare il costo di deposito della domanda internazionale PCT relativa al 
trovato in oggetto, pari ad un importo massimo di Euro 7.078,00 iva inclusa (di cui: 
Euro 3.350,00 per onorari, Euro 2.991,00 per tasse e bolli, Euro 737,00 per IVA al 22% 
sugli onorari), a valere sulla voce COAN CA 04.09.08.06.06.01, “Spesa corrente per 
brevetti”, UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR, COFOG. MP.M1.P2.04.8 "Ricerca applicata - Affari 
economici - R&S per gli affari economici", del Bilancio unico di previsione 
autorizzatorio del corrente esercizio; 

❖ di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 
a dare corso alla procedura per l’estensione della protezione del trovato, ai sensi del 
“Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia; 

❖ di autorizzare la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla suddetta 
estensione della domanda in oggetto mediante procedura PCT. 

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

mailto:b-zroma@pec.barzano-zanardo.com
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Numero delibera: 345/2021 - Numero protocollo: 250261/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    10.15 

Oggetto: Dismissione brevetto congiunto. Determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto 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 in co-titolarità, “di autorizzare il mantenimento in vita delle 
invenzioni di cui l’Ateneo è co-titolare, in accordo con quanto pattuito negli appositi 
contratti di gestione congiunta sottoscritti con i soggetti co-titolari, dando tuttavia mandato 
all’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca di comunicare ai 
co-titolari la volontà dell’Università degli Studi di Perugia (i) di avviare […] delle apposite 
procedure di evidenza pubblica, volte a cedere o licenziare in via esclusiva la propria quota 
di titolarità, e (ii) di dismettere la tutela della propria quota di titolarità al superamento del 
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6° anno di validità della privativa, decorrente dalla data di deposito della relativa domanda 
nel singolo Stato/Regione”; 
Rilevato che per il brevetto italiano dal titolo “Nuovo modello animale transgenico non 
umano per i disordini neuroinfiammatori della funzione motoria”, n. 102015000056530 del 
29/09/2015, di cui sono contitolari l’Università (60%) e l’istituto European Molecular Biology 
Laboratory – EMBL (40%), è previsto il pagamento della 7° annualità di mantenimento 
entro il prossimo 29/09/2021; 
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;  
Preso atto che l’istituto European Molecular Biology Laboratory – EMBL, con nota Prot n. 
192155 del 19/07/2021, ha condiviso la proposta, formulata dall’Università degli Studi di 
Perugia di abbandonare il brevetto congiunto; 
Tenuto conto che, nel corso della seduta del 23/07/2021, la Commissione universitaria per 
la gestione dei diritti proprietà intellettuale ha preso atto della mancanza di interessi 
commerciali per il trovato in oggetto e della volontà del contitolare EMBL di avviare le 
procedure di abbandono del brevetto congiunto 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 agli inventori 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. 203515 del 28/07/2021, gli inventori dell’Università sono 
stati informati delle intenzioni di abbandono dei contitolari ed è stata data loro 
l’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 COAN del Bilancio unico di Ateneo dedicata ai Brevetti, inviando 
apposito riscontro inderogabilmente entro il 28/08/2021; 
Preso atto che analogo percorso è stato avviato anche dal contitolare EMBL, come 
comunicato in data 12/08/2021, chiedendo ai propri inventori di esercitare il diritto di 
acquisire la quota di titolarità da esso detenuta;  
Considerato che non è pervenuto alcun riscontro da parte degli inventori 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 oscillano, con riferimento, ad esempio, alla quinta annualità di 
mantenimento in vita del titolo, tra i 60,00 euro per le tasse del brevetto italiano e gli oltre 
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800,00 euro per il brevetto europeo, oltre agli onorari da riconoscere allo studio 
mandatario incaricato di gestire la pratica; 
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 
 

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 il brevetto italiano dal titolo “Nuovo modello animale transgenico non 
umano per i disordini neuroinfiammatori della funzione motoria”, n. 102015000056530 del 
29/09/2015, di cui sono contitolari l’Università e l’istituto European Molecular Biology 
Laboratory – EMBL, è previsto il pagamento della 7° annualità di mantenimento 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 23/07/2021; 
Preso atto del mancato riscontro da parte degli inventori dell’Università alla nota prot. n. 
203515 del 28/07/2021; 
Condivisa, con il contitolare, l’opportunità di avviare le procedure di abbandono della 
tutela del brevetto di cui trattasi; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare l’abbandono della tutela del brevetto italiano dal titolo “Nuovo modello 

animale transgenico non umano per i disordini neuroinfiammatori della funzione 
motoria”, n. 102015000056530 del 29/09/2015, di cui sono contitolari l’Università (60%) e 
l’istituto European Molecular Biology Laboratory – EMBL (40%), data la mancata 
presentazione di manifestazioni di interessi da parte di soggetti terzi per l’acquisizione 
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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: 346/2021 - Numero protocollo: 250262/2021 

Categoria O.d.G: Personale    11.1 

Oggetto: Prime determinazioni in ordine al Fabbisogno di personale nell’ ambito 
del processo di riorganizzazione  

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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133 e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei limiti 
delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
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Visto il D.M. 25 ottobre 2019, n. 989, avente ad oggetto “Linee generali d'indirizzo della 
programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati.”; 
Visto il D.M. 6 agosto 2020, n. 435/2020, avente ad oggetto “Integrazione delle linee 
generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019/2021 e indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati.”; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 75/2017 
“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) 
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche.”; 
Visto, in particolare, l’art. 6, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001; 
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; 
Ricordato che il Piano delle azioni positive 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27.01.2021, quale parte integrante del Piano integrato 
2021-2023, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 48 del D.Lgs. 198/2006; 
Ricordato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 ottobre 2020, in 
sede di “Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. 
Lgs. n. 165/2001” ha dato atto dell’insussistenza delle stesse; 
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 e j, nonché 
l’art. 49; 
Viste le linee per la programmazione triennale 2021-2023 ed annuale 2021, approvate con 
D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020, nell’ambito delle quali è stata 
individuata l’area strategica della “Semplificazione”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2021, ha 
adottato il Piano integrato 2021-2023, individuando il “Riorganizzare l'Amministrazione 
Centrale e Strutture Decentrate” quale obiettivo operativo del Direttore Generale, Dott.ssa 
Anna Vivolo, per l’anno 2021, strumentale all’obiettivo strategico del “Ripensare 
l’Amministrazione in un’ottica moderna e semplificata”; 
Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11 febbraio 
2021, all’o.d.g. 3, in materia di “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e delle 
Strutture decentrate - Definizione di indirizzi e criteri”; 
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Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 
2021, in ordine alla “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e delle strutture 
decentrare – Piano triennale del fabbisogno del personale Dirigente, tecnico, 
amministrativo, bibliotecario e cel – Autorizzazione di posto di dirigente a tempo 
indeterminato di II fascia”, disponendo: 
“Di revocare le determinazioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale 
dirigente, tecnico amministrativo, bibliotecario e cel assunte dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019 e sospese nelle sedute del Consiglio di 
Amministrazione del 25 giugno e 15 luglio 2019, con conseguente revoca delle procedure di 
mobilità e selettive in merito medio tempore avviate e sospese, in quanto non coerenti con 
l’intenzione di operare reclutamenti mirati su specifiche esigenze e figure professionali, 
come espressamente previsto nel Piano triennale di cui si propone l’approvazione; 
Di approvare l’assegnazione di 5,94 punti organico sui complessivi 28,64 punti organico del 
contingente 2020, assegnato con D.M. 10 agosto 2020 n. 441, per il reclutamento di 
personale tecnico amministrativo, dirigente, bibliotecario e cel, anche ai fini del PROPER 
2020, in quanto proporzionalmente corrispondente alle cessazioni del relativo personale 
nell’anno 2019; 
Di approvare il Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico 
amministrativo, bibliotecario e cel 2021-2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 6-ter del 
D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8.5.2018, allegato sub lett. A) alla presente delibera quale parte 
integrante e sostanziale della stessa; 
Di autorizzare, in attuazione degli indirizzi e criteri per la riorganizzazione 
dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture decentrate, approvati dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del giorno 11 febbraio 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, 
comma 2 lett. J dello Statuto di Ateneo, nonché delle prime determinazioni in fieri del 
Direttore Generale in tema di riorganizzazione dei servizi finanziari dell’Amministrazione 
Centrale: 
-Riorganizzare l’attuale Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie e i relativi servizi di 
competenza in due distinte Ripartizioni, ovvero: 

• Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio; 
• Ripartizione economico gestionale; 

a cui facciano, rispettivamente, capo gli uffici che rispettivamente oggi risultano fare capo 
alle Aree “Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, coordinamento e 
controllo centri istituzionali e centri di servizio” e “Gestione ciclo attivo e passivo e 
adempimenti fiscali”, 
-la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato, con primo incarico quale 
posizione apicale per la direzione, il coordinamento ed il controllo della Ripartizione 
economico gestionale, con presa di servizio non prima del 1.5.2021, con impegno di 0,65 
punti organico a valere sui contingenti a disposizione; 
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Di dare mandato al Direttore Generale in merito all’adozione di tutti gli atti necessari a dare 
attuazione alle decisioni assunte con la presente delibera….”; 
Considerato che con Decreto n. 95/2021 il Direttore Generale ha riorganizzato la 
Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie, a decorrere dal 10.05.2021, in due distinte 
Ripartizioni, ovvero: 

• Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio; 
• Ripartizione economico-gestionale 

secondo gli schemi di macrostruttura, microstruttura e funzionigramma, di cui 
rispettivamente agli allegati al richiamato decreto 1a, 1b, 1c con riferimento alla Ripartizione 
programmazione finanziaria e bilancio e 2a, 2b, 2c con riferimento alla Ripartizione 
economico-gestionale; 
Valutata la necessità di proseguire il processo di riorganizzazione dell’Ateneo, procedendo 
in via immediata al potenziamento dell’organico presente in Ateneo;  
Ricordato che risultano ad oggi disponibili per il fabbisogno del personale tecnico 
amministrativo n. 26,075 punti organico complessivi, e che, nel bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio del corrente esercizio  sono stati stanziati, nella voce COAN 
CA.04.08.02.06.04 “Punti organico per personale dirigente, tecnico-amministrativo e cel” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON € 773.540,00 per le medesime finalità, di cui € 43.370,67 utilizzati 
per la copertura di un posto da Dirigente a tempo indeterminato “con primo incarico quale 
posizione apicale per la direzione, il coordinamento ed il controllo della Ripartizione 
economico gestionale, con presa di servizio non prima del 1.5.2021, con impegno di 0,65 
punti organico a valere sui contingenti a disposizione” ed € 7.735,40 vincolati nella misura 
di 8/12 di 0,1 punti organico, su un valore unitario ministeriale del punto organico pari a € 
116.031,00, quale cofinanziamento di Ateneo per la copertura  di una categoria D di 
personale tecnico per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nell’ambito 
del progetto di eccellenza; 
Valutato, pertanto, di procedere nell’immediato, quale misura funzionale alla 
riorganizzazione delle strutture, alla trasformazione a tempo pieno delle unità di personale 
assunte dall’Ateneo part-time, ove ne abbiamo fatto richiesta, nonché a prevedere 
l’assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in profili in cui risultano 
impiegate risorse in assegnazione temporanea provenienti da altre Amministrazioni; 
Visto, in particolare, che, all’esito della circolare protocollo n. 146060 del 17.6.2021 avente 
ad oggetto “Rapporti di lavoro part-time – artt. 56, 57 e 58 del CCNL Comparto Istruzione e 
Ricerca triennio 2016-2018 – Ricognizione istanze di trasformazione a tempo pieno del 
rapporto di lavoro.”, risultano essere pervenute: 

• n. 39 unità di cat. C con rapporto di lavoro part-time al 70% 
• n. 6 Unità di cat. D con rapporto di lavoro part-time al 80%; 
• n. 1 Unità di cat. EP con rapporto di lavoro part-time al 80%; 

Considerato che l’accoglimento di tali istanze consente di contemperare le esigenze di 
organico delle strutture centrali e decentrate di questa Amministrazione con la 
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disponibilità di punti organico per il PTA e la conseguente copertura a bilancio, al fine di 
sostenere le Strutture a cui tali unità sono al momento assegnate mediante una 
integrazione di forza lavoro rappresentata dalla trasformazione di tali rapporti da part-time 
in tempo pieno;  
Valutato che per trasformare: 

• n. 39 unità di cat. C con rapporto di lavoro part-time al 70%, con conseguente 
impegno di 2,925 p.o. 

• n. 6 Unità di cat. D con rapporto di lavoro part-time al 80%, con conseguente 
impegno di 0,36 p.o., 

• n. 1 Unità di cat. EP con rapporto di lavoro part-time al 80%, con conseguente 
impegno di 0,08 p.o., 

risultano necessari 3,365 p.o. e tale trasformazione comporta un costo a.l. di € 429.607,78 
ed un costo sul corrente esercizio, ove si ipotizzasse la trasformazione a decorrere dal 
1.10.2021, di € 107.401,94; 
Rilevato, del pari, prioritario, prevedere il reclutamento a tempo indeterminato di n. 2 unità 
cat. C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, al fine di soddisfare un 
fabbisogno ormai stabile dell’Amministrazione Centrale in termini di personale addetto ai 
servizi della Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo, nell’ambito del cui 
soddisfacimento potrà essere riconosciuta priorità a due unità al momento in assegnazione 
temporanea presso la suddetta Ripartizione e provenienti da altre Amministrazioni, con 
conseguente impegno di 0,50 p.o., un costo a.l. a regime di € 64.056,14 e, prevedendo un 
reclutamento non prima del 1.11.2021, un costo sul corrente esercizio di € 10.676,03; 
Considerato che la proposta di riorganizzazione delle strutture amministrative, cui sono 
strettamente connessi entrambi gli interventi suindicati, è oggetto di ulteriori 
approfondimenti anche a fronte dei richiesti chiarimenti da parte delle OO.SS. e della 
Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, e che la 
subordinazione degli interventi in oggetto all’approvazione della proposta di 
riorganizzazione comporterebbe un danno diretto per il personale interessato; 
Ritenuto necessario garantire speditezza e tempestività nel porre in essere le misure volte 
a procedere alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro part-time – artt. 56, 
57 e 58 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 e al reclutamento a 
tempo indeterminato di n. 2 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. k, dello Statuto di Ateneo; 
Visto, in merito all’assegnazione di posti di personale tecnico amministrativo, il parere 
favorevole reso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione ai sensi della disposizione 
statutaria da ultimo richiamata, con nota prot. n. 240287 del 21.09.2021; 
Visto il parere favorevole in merito espresso dalla Consulta del personale tecnico 
amministrativo bibliotecario e CEL, reso nella seduta del 21.09.2021; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
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Visto, in merito, il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
14.09.2021, allegato agli atti della presente delibera; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 settembre 
2021; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente illustra la delibera, per la quale il Consiglio è chiamato ad esprimersi in ordine 
alla trasformazione del rapporto di lavoro di 39 unità di categoria C attualmente impiegate 
al 70%, 6 unità di categoria D con part-time all’80% e 1 unità di categoria EP con rapporto 
di lavoro part-time all’80%. Chiarisce che le motivazioni della disponibilità dell’Ateneo è 
legata alla riorganizzazione, progetto che attualmente è in fase di consultazione, 
partecipazione e approfondimento e che a breve sarà presentato agli Organi.  
 
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 quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11 febbraio 
2021, all’o.d.g. 3, in materia di “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e delle 
Strutture decentrate - Definizione di indirizzi e criteri”; 
Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 
2021, in ordine alla “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e delle strutture 
decentrare – Piano triennale del fabbisogno del personale Dirigente, tecnico, 
amministrativo, bibliotecario e cel – Autorizzazione di posto di dirigente a tempo 
indeterminato di II fascia”, disponendo: 
“Di revocare le determinazioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale 
dirigente, tecnico amministrativo, bibliotecario e cel assunte dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019 e sospese nelle sedute del Consiglio di 
Amministrazione del 25 giugno e 15 luglio 2019, con conseguente revoca delle procedure di 
mobilità e selettive in merito medio tempore avviate e sospese, in quanto non coerenti con 
l’intenzione di operare reclutamenti mirati su specifiche esigenze e figure professionali, 
come espressamente previsto nel Piano triennale di cui si propone l’approvazione; 
Di approvare l’assegnazione di 5,94 punti organico sui complessivi 28,64 punti organico del 
contingente 2020, assegnato con D.M. 10 agosto 2020 n. 441, per il reclutamento di 
personale tecnico amministrativo, dirigente, bibliotecario e cel, anche ai fini del PROPER 
2020, in quanto proporzionalmente corrispondente alle cessazioni del relativo personale 
nell’anno 2019; 
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Di approvare il Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico 
amministrativo, bibliotecario e cel 2021-2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 6-ter del 
D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8.5.2018, allegato sub lett. A) alla presente delibera quale parte 
integrante e sostanziale della stessa; 
Di autorizzare, in attuazione degli indirizzi e criteri per la riorganizzazione 
dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture decentrate, approvati dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del giorno 11 febbraio 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, 
comma 2 lett. J dello Statuto di Ateneo, nonché delle prime determinazioni in fieri del 
Direttore Generale in tema di riorganizzazione dei servizi finanziari dell’Amministrazione 
Centrale: 
-Riorganizzare l’attuale Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie e i relativi servizi di 
competenza in due distinte Ripartizioni, ovvero: 

• Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio; 
• Ripartizione economico gestionale; 

a cui facciano, rispettivamente, capo gli uffici che rispettivamente oggi risultano fare capo 
alle Aree “Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, coordinamento e 
controllo centri istituzionali e centri di servizio” e “Gestione ciclo attivo e passivo e 
adempimenti fiscali”, 
-la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato, con primo incarico quale 
posizione apicale per la direzione, il coordinamento ed il controllo della Ripartizione 
economico gestionale, con presa di servizio non prima del 1.5.2021, con impegno di 0,65 
punti organico a valere sui contingenti a disposizione; 
Di dare mandato al Direttore Generale in merito all’adozione di tutti gli atti necessari a dare 
attuazione alle decisioni assunte con la presente delibera….”; 
Considerato che con Decreto n. 95/2021 il Direttore Generale ha riorganizzato la 
Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie, a decorrere dal 10.05.2021, in due distinte 
Ripartizioni, ovvero: 

• Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio; 
• Ripartizione economico-gestionale 

secondo gli schemi di macrostruttura, microstruttura e funzionigramma, di cui 
rispettivamente agli allegati al richiamato decreto 1a, 1b, 1c con riferimento alla Ripartizione 
programmazione finanziaria e bilancio e 2a, 2b, 2c con riferimento alla Ripartizione 
economico-gestionale; 
Valutata la necessità di proseguire il processo di riorganizzazione dell’Ateneo, procedendo 
in via immediata al potenziamento dell’organico presente in Ateneo;  
Ricordato che risultano ad oggi disponibili per il fabbisogno del personale tecnico 
amministrativo n. 26,075 punti organico complessivi, e che, nel bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio del corrente esercizio  sono stati stanziati, nella voce COAN 
CA.04.08.02.06.04 “Punti organico per personale dirigente, tecnico-amministrativo e cel” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON € 773.540,00 per le medesime finalità, di cui € 43.370,67 utilizzati 
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per la copertura di un posto da Dirigente a tempo indeterminato “con primo incarico quale 
posizione apicale per la direzione, il coordinamento ed il controllo della Ripartizione 
economico gestionale, con presa di servizio non prima del 1.5.2021, con impegno di 0,65 
punti organico a valere sui contingenti a disposizione” ed € 7.735,40 vincolati nella misura 
di 8/12 di 0,1 punti organico, su un valore unitario ministeriale del punto organico pari a € 
116.031,00, quale cofinanziamento di Ateneo per la copertura  di una categoria D di 
personale tecnico per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nell’ambito 
del progetto di eccellenza; 
Valutato, pertanto, di procedere nell’immediato, quale misura funzionale alla 
riorganizzazione delle strutture, alla trasformazione a tempo pieno delle unità di personale 
assunte dall’Ateneo part-time, ove ne abbiamo fatto richiesta, nonché a prevedere 
l’assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in profili in cui risultano 
impiegate risorse in assegnazione temporanea provenienti da altre Amministrazioni; 
Visto, in particolare, che, all’esito della circolare protocollo n. 146060 del 17.6.2021 avente 
ad oggetto “Rapporti di lavoro part-time – artt. 56, 57 e 58 del CCNL Comparto Istruzione e 
Ricerca triennio 2016-2018 – Ricognizione istanze di trasformazione a tempo pieno del 
rapporto di lavoro.”, risultano essere pervenute: 

• n. 39 unità di cat. C con rapporto di lavoro part-time al 70% 
• n. 6 Unità di cat. D con rapporto di lavoro part-time al 80%; 
• n. 1 Unità di cat. EP con rapporto di lavoro part-time al 80%; 

Considerato che l’accoglimento di tali istanze consente di contemperare le esigenze di 
organico delle strutture centrali e decentrate di questa Amministrazione con la 
disponibilità di punti organico per il PTA e la conseguente copertura a bilancio, al fine di 
sostenere le Strutture a cui tali unità sono al momento assegnate mediante una 
integrazione di forza lavoro rappresentata dalla trasformazione di tali rapporti da part-time 
in tempo pieno;  
Valutato che per trasformare: 

• n. 39 unità di cat. C con rapporto di lavoro part-time al 70%, con conseguente 
impegno di 2,925 p.o. 

• n. 6 Unità di cat. D con rapporto di lavoro part-time al 80%, con conseguente 
impegno di 0,36 p.o., 

• n. 1 Unità di cat. EP con rapporto di lavoro part-time al 80%, con conseguente 
impegno di 0,08 p.o., 

risultano necessari 3,365 p.o. e tale trasformazione comporta un costo a.l. di € 429.607,78 
ed un costo sul corrente esercizio, ove si ipotizzasse la trasformazione a decorrere dal 
1.10.2021, di € 107.401,94; 
Rilevato, del pari, prioritario, prevedere il reclutamento a tempo indeterminato di n. 2 unità 
cat. C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, al fine di soddisfare un 
fabbisogno ormai stabile dell’Amministrazione Centrale in termini di personale addetto ai 
servizi della Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo, nell’ambito del cui 



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

194 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

soddisfacimento potrà essere riconosciuta priorità a due unità al momento in assegnazione 
temporanea presso la suddetta Ripartizione e provenienti da altre Amministrazioni, con 
conseguente impegno di 0,50 p.o., un costo a.l. a regime di € 64.056,14 e, prevedendo un 
reclutamento non prima del 1.11.2021, un costo sul corrente esercizio di € 10.676,03; 
Condiviso che la proposta di riorganizzazione delle strutture amministrative, cui sono 
strettamente connessi entrambi gli interventi suindicati, è oggetto di ulteriori 
approfondimenti anche a fronte dei richiesti chiarimenti da parte delle OO.SS. e della 
Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, e che la 
subordinazione degli interventi in oggetto all’approvazione della proposta di 
riorganizzazione comporterebbe un danno diretto per il personale interessato; 
Ritenuto necessario garantire speditezza e tempestività nel porre in essere le misure volte 
a procedere alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro part-time – artt. 56, 
57 e 58 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 e al reclutamento a 
tempo indeterminato di n. 2 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. k, dello Statuto di Ateneo; 
Visto, in merito all’assegnazione di posti di personale tecnico amministrativo, il parere 
favorevole reso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione ai sensi della disposizione 
statutaria da ultimo richiamata, con nota prot. n. 240287 del 21.09.2021; 
Visto il parere favorevole in merito espresso dalla Consulta del personale tecnico 
amministrativo bibliotecario e CEL, reso nella seduta del 21.09.2021; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visto, in merito, il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
14.09.2021, allegato agli atti della presente delibera; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 settembre 
2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno di: 

• n. 39 unità di cat. C con rapporto di lavoro part-time al 70%; 
• n. 6 Unità di cat. D con rapporto di lavoro part-time al 80%; 
• n. 1 Unità di cat. EP con rapporto di lavoro part-time al 80%; 
con conseguente autorizzazione all’utilizzo di 3,365 p.o. a valere sui punti organico dei 
contingenti relativi agli anni 2018, 2019, 2020 disponibili; 

❖ di autorizzare la copertura del costo annuo complessivo a decorrere dal 1 ottobre 2021 
fino al 31.12.2021 relativo alla trasformazione dei suddetti rapporti di lavoro part-time in 
tempo pieno, stimato in € 107.401,94 sulla voce COAN CA.04.08.02.03.01 “Costo del 
personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del 
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Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del 2021, previo storno di pari 
importo dalla voce COAN CA.04.08.02.06.04 “Punti organico per personale dirigente, 
tecnico-amministrativo e cel” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio del 2021, e di autorizzare il costo annuo complessivo relativo 
alle suddette trasformazioni, stimato in €  429.607,78 sulla voce COAN 
CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’anno 2022 e dei relativi esercizi di competenza; 

❖ di autorizzare il reclutamento a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale tecnico 
amministrativo di cat. C a tempo pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazioni dati, per le esigenze della Ripartizione S.I.A. mediante mobilità volontaria 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 con assunzione in servizio non prima del 
1.11.2021, con conseguente autorizzazione all’utilizzo di 0,50 p.o. a valere sui punti 
organico dei contingenti relativi agli anni 2018, 2019, 2020 disponibili;  

❖ di autorizzare la copertura del costo annuo complessivo a decorrere dal 1.11.2021 fino 
al 31.12.2021 relativo al reclutamento di n. 2 unità di cat. C a tempo pieno, stimato in € 
10.676,03 sulla voce COAN CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio del 2021, previo storno di pari importo dalla voce 
COAN CA.04.08.02.06.04 “Punti organico per personale dirigente, tecnico-
amministrativo e cel” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio del 2021, e di autorizzare il costo annuo complessivo  relativo 
ai suddetti reclutamenti, stimato in € 64.056,14, sulla voce COAN CA.04.08.02.03.01 
“Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’anno 2022 e dei relativi esercizi di competenza; 

❖ di demandare al Direttore Generale l’adozione degli atti conseguenti ai fini 
dell’attuazione della presente delibera.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 347/2021  - Numero protocollo: 250263/2021 

Categoria O.d.G: Personale    11.2 

Oggetto: Autorizzazione incarico di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, 
comma 5 bis e ss, del D.Lgs. 165/2001.  

Ufficio istruttore: Ufficio Concorsi  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 avente ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Visto in particolare l’art. 7, commi 5bis e ss., del D.Lgs. 165/2001, il quale dispone: 
“5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di 
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, 
continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con 
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del 
presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano 
in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi 
dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo 
che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 
81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART0
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6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 
conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti 
di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti 
presupposti di legittimità: 
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione 
conferente; 
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è 
ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via 
eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al 
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento 
dell'incarico; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della 
collaborazione. 
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da 
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello 
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto 
dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, 
e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando 
la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o 
l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati 
è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il 
secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano 
le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di 
violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di 
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal 
citato articolo 36, comma 5-quater. 
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.  
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000157897ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000157897ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000162496ART2+o+01LX0000162496ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000162743ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART113
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART113
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6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti 
degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le 
finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di 
ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.”; 
Visto, inoltre, l’art. 1, comma 173, della L. 23.12.2005, n. 266, il quale dispone che “1.173. 
Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono 
essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del 
controllo successivo sulla gestione.” e l’art. 1, comma 9, L. 23.12.2005, n. 266, il quale 
dispone che “1.9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a 
soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a 
decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta 
nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare 
anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti”; 
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla 
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso 
l’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 1461 del 25.07.2006; 
Preso atto che con note acquisite al prot. n. 209833 del 5 agosto 2021 e al prot. n. 
222302 del 3 settembre 2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) il Prof. Gabriele 
Cruciani, delegato del Rettore per il Settore terza missione, ha presentato formale 
istanza per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 165/2001 avente ad oggetto “Attuazione dei risultati dello Studio, a supporto delle 
attività di ricerca dell’Ateneo, per il potenziamento dei servizi di Ateneo in relazione alla 
Terza Missione con specifico riferimento ai programmi europei 2021-2027 ed alle 
conseguenti attuazioni a livello regionale con riferimento alle tematiche già del RIS3 con 
particolare attenzione a quelle inerenti le Scienze della vita”, strumentale al 
raggiungimento dell’obiettivo strategico di miglioramento dei servizi alla ricerca di 
Ateneo con particolare riferimento alla Terza Missione nell’arco temporale 2021-2027; 
Dato atto che il Prof. Cruciani, nella sua nota evidenzia quanto segue: 
- l’adempimento di tale incarico richiede un’attività altamente qualificata, in quanto si 
concretizza nella diffusione ed attuazione sul territorio delle conoscenze e dei risultati 
dell’analisi e dello studio del fabbisogno di innovazione e sviluppo espresso dal sistema 
produttivo del territorio regionale, con specifico riferimento alle tematiche già del RIS3, 
con particolare attenzione a quelle inerenti le Scienze della vita, a supporto delle attività 
di ricerca dell’Ateneo, realizzato mediante la definizione delle attività da porre in essere 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART44
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123896ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000841341ART35
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000841341ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART11
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART11
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985
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per il potenziamento dei servizi offerti dall’Ateneo nell’ambito della Terza Missione 
finalizzati a fornire risposte ai fabbisogni così individuati; 
- da ciò consegue che l’adempimento dell’incarico suddetto presuppone una particolare 
e comprovata specializzazione anche universitaria identificabile nel possesso: 
1) di una Laurea in una delle seguenti materie: Informatica, Fisica, Chimica, Biologia o 
Biotecnologie,  
2) esperienza pluriennale, di durata almeno ventennale, con riferimento alla ricerca 
applicata, maturata alle dipendenze di Università o Enti pubblici di ricerca; in particolare, 
nell'ambito di tale esperienza, dovrà emergere: 
- l'espletamento, almeno decennale, di attività in ambito di trasferimento tecnologico 
nei settori dell'informatica, fisica, chimica, biologia e biotecnologie; 
- l'essere stato almeno una volta Responsabile scientifico di progetti di collaborazione 
che abbiano coinvolto Università, Enti di Ricerca e imprese; 
- avere maturato competenze tecniche relative ai trend tecnologici del settore 
biomedicale, con particolare riferimento al territorio regionale, comprovate da almeno 
un'attività espletata in tale ambito. 
- il Prof. Cruciani precisa, inoltre, che, attesa l’alta qualificazione richiesta, l’autonomia e 
le specifiche competenze presupposte per l’espletamento del suddetto incarico, risulta 
necessario verificare, preliminarmente, la presenza di personale dipendente dall’Ateneo 
di categoria D ovvero EP in possesso della professionalità necessaria all’espletamento 
delle attività oggetto dell’incarico; in caso di esito negativo della suddetta verifica 
preliminare, si potrà procedere al conferimento ad un eventuale soggetto esterno 
all’Ateneo, ritenuto idoneo, del suddetto incarico ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 
165/2001 dietro l’erogazione del compenso di seguito precisato; 
- il Prof. Cruciani comunica che è stata accertata l’insussistenza di personale presente 
nelle graduatorie concorsuali ancora vigenti avente le professionalità e le competenze 
richieste per la tipologia del suddetto incarico; 
- l’incarico, avente ad oggetto le attività sopra illustrate e della durata da ultimo 
precisata, dovrà essere espletato entro il termine di dodici mesi dal conferimento 
dell’incarico e comunque non oltre il termine ultimo del 31.12.2022, mediante la 
presentazione di una relazione contenente gli esiti delle attività di analisi e studio 
espletate; l’incarico sarà eventualmente prorogabile in via eccezionale e senza maggiori 
oneri ai fini dell’adempimento dello stesso; 
- l’attività oggetto del suddetto incarico, strumentale al raggiungimento dell’obiettivo 
strategico di miglioramento dei servizi alla ricerca di Ateneo con particolare riferimento 
alla Terza Missione, non rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, L 266/2005, 
pertanto rileva ai fini del limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 
convertito in L. 122/2010 ed i relativi oneri gravano sulle Risorse del Fondo di 
Finanziamento Ordinario dell’Ateneo; 
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- viene individuato, quale corrispettivo commisurato all’utilità attesa dal suddetto 
incarico, il compenso di € 18.800,00 (euro diciottomilaottocento/00), comprensivo degli 
oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo, onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il 
prestatore dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico, salvo eventuale 
rimborso spese; il Prof. Cruciani richiede, contestualmente, di attingere le risorse 
economiche necessarie per la copertura dei costi del suddetto incarico dal Fondo di 
Riserva dell’Ateneo, in particolare dalla voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri 
straordinari” UA.PG.ACEN del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, essendo stato verificato che non vi sono stanziamenti 
nel budget della Terza Missione idonei a coprire il suddetto costo; 
- il conferimento dell’incarico in oggetto sarà operato all’esito di una procedura 
comparativa per titoli e colloquio, articolata nei termini di cui all’istanza allegata agli atti 
della presente delibera, finalizzata al reperimento di un soggetto in possesso dei 
requisiti sopra richiamati; 
Valutato che all’esito di un’indagine interna espletata presso tutte le Strutture 
dell’Amministrazione universitaria il Direttore Generale, con nota prot. n. 225986 del 
8.9.2021 (allegato 2 agli atti della presente delibera) ha dato atto che non sussistono 
all’interno dell’Ateneo unità di personale in possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari per l’espletamento delle attività in oggetto; 
Valutato che l’istanza del Prof. Cruciani risulta avere ad oggetto un incarico di lavoro 
autonomo definito in conformità con quanto prescritto e disposto dalle norme di cui 
all’art. 7, commi 5bis e ss, del D.Lgs. 165/2001; 
Condivisa l’esigenza di realizzare l’obiettivo strategico di miglioramento dei servizi alla 
ricerca di Ateneo con particolare riferimento alla Terza Missione nell’arco temporale 
2021-2027; 
Valutato che il costo di tale incarico rientra nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, 
del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, ove l’incarico si ritenga riconducibile alle 
relative fattispecie;  
Considerato che il costo di tale incarico rientra nei limiti di spesa di cui alla Legge n. 
160/2019, art. 1, commi da 590 a 600;  
Tenuto conto che i costi della prestazione richiesta dovranno gravare sulla voce COAN 
CA.04.09.08.10.01 “Collaborazioni coordinate e continuative” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
previo storno di pari importo dalla voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri straordinari” 
UA.PG.ACEN del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
14.09.2021, allegato agli atti della presente delibera; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 avente ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Visto in particolare l’art. 7, commi 5bis e ss., del D.Lgs. 165/2001, come meglio richiamato 
in premessa; 
Visto, inoltre, l’art. 1, comma 9 e 173, della L. 23.12.2005, n. 266; 
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla 
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso 
l’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 1461 del 25.07.2006; 
Preso atto che con note acquisite al prot. n. 209833 del 5 agosto 2021 e al prot. n. 
222302 del 3 settembre 2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) il Prof. Gabriele 
Cruciani, delegato del Rettore per il Settore terza missione, ha presentato formale 
istanza per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 165/2001 avente ad oggetto “Attuazione dei risultati dello Studio, a supporto delle 
attività di ricerca dell’Ateneo, per il potenziamento dei servizi di Ateneo in relazione alla 
Terza Missione con specifico riferimento ai programmi europei 2021-2027 ed alle 
conseguenti attuazioni a livello regionale con riferimento alle tematiche già del RIS3 con 
particolare attenzione a quelle inerenti le Scienze della vita”, strumentale al 
raggiungimento dell’obiettivo strategico di miglioramento dei servizi alla ricerca di 
Ateneo con particolare riferimento alla Terza Missione nell’arco temporale 2021-2027; 
Dato atto che il Prof. Cruciani, nella sua nota evidenzia quanto segue: 
 -l’adempimento di tale incarico richiede un’attività altamente qualificata, in quanto si 
concretizza nella diffusione ed attuazione sul territorio delle conoscenze e dei risultati 
dell’analisi e dello studio del fabbisogno di innovazione e sviluppo espresso dal sistema 
produttivo del territorio regionale, con specifico riferimento alle tematiche già del RIS3, 
con particolare attenzione a quelle inerenti le Scienze della vita, a supporto delle attività 
di ricerca dell’Ateneo realizzato mediante la definizione delle attività da porre in essere 
per il potenziamento dei servizi offerti dall’Ateneo nell’ambito della Terza Missione 
finalizzati a fornire risposte ai fabbisogni così individuati; 
- da ciò consegue che l’adempimento dell’incarico suddetto presuppone una particolare 
e comprovata specializzazione anche universitaria identificabile nel possesso: 
1) di una Laurea in una delle seguenti materie: Informatica, Fisica, Chimica, Biologia o 
Biotecnologie,  
2) esperienza pluriennale, di durata almeno ventennale, con riferimento alla ricerca 
applicata, maturata alle dipendenze di Università o Enti pubblici di ricerca; in particolare, 
nell'ambito di tale esperienza, dovrà emergere: 
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- l'espletamento, almeno decennale, di attività in ambito di trasferimento tecnologico 
nei settori dell'informatica, fisica, chimica, biologia e biotecnologie; 
- l'essere stato almeno una volta Responsabile scientifico di progetti di collaborazione 
che abbiano coinvolto Università, Enti di Ricerca e imprese; 
- avere maturato competenze tecniche relative ai trend tecnologici del settore 
biomedicale, con particolare riferimento al territorio regionale, comprovate da almeno 
un'attività espletata in tale ambito. 
- il Prof. Cruciani precisa, inoltre, che, attesa l’alta qualificazione richiesta, l’autonomia e 
le specifiche competenze presupposte per l’espletamento del suddetto incarico, risulta 
necessario verificare, preliminarmente, la presenza di personale dipendente dall’Ateneo 
di categoria D ovvero EP in possesso della professionalità necessaria all’espletamento 
delle attività oggetto dell’incarico; in caso di esito negativo della suddetta verifica 
preliminare, si potrà procedere al conferimento ad un eventuale soggetto esterno 
all’Ateneo, ritenuto idoneo, del suddetto incarico ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 
165/2001 dietro l’erogazione del compenso di seguito precisato; 
- il Prof. Cruciani comunica che è stata accertata l’insussistenza di personale presente 
nelle graduatorie concorsuali ancora vigenti avente le professionalità e le competenze 
richieste per la tipologia del suddetto incarico; 
- l’incarico, avente ad oggetto le attività sopra illustrate e della durata da ultimo 
precisata, dovrà essere espletato entro il termine di dodici mesi dal conferimento 
dell’incarico e comunque non oltre il termine ultimo del 31.12.2022, mediante la 
presentazione di una relazione contenente gli esiti delle attività di analisi e studio 
espletate; l’incarico sarà eventualmente prorogabile in via eccezionale e senza maggiori 
oneri ai fini dell’adempimento dello stesso; 
- l’attività oggetto del suddetto incarico, strumentale al raggiungimento dell’obiettivo 
strategico di miglioramento dei servizi alla ricerca di Ateneo con particolare riferimento 
alla Terza Missione, non rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, L 266/2005, 
pertanto rileva ai fini del limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 
convertito in L. 122/2010 ed i relativi oneri gravano sulle Risorse del Fondo di 
Finanziamento Ordinario dell’Ateneo; 
- viene individuato, quale corrispettivo commisurato all’utilità attesa dal suddetto 
incarico, il compenso di € 18.800,00 (euro diciottomilaottocento/00), comprensivo degli 
oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo, onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il 
prestatore dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico, salvo eventuale 
rimborso spese; il Prof. Cruciani richiede, contestualmente, di attingere le risorse 
economiche necessarie per la copertura dei costi del suddetto incarico dal Fondo di 
Riserva dell’Ateneo, in particolare dalla voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri 
straordinari” UA.PG.ACEN del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, essendo stato verificato che non vi sono stanziamenti 
nel budget della Terza Missione idonei a coprire il suddetto costo; 
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- il conferimento dell’incarico in oggetto sarà operato all’esito di una procedura 
comparativa per titoli e colloquio, articolata nei termini di cui all’istanza allegata agli atti 
della presente delibera, finalizzata al reperimento di un soggetto in possesso dei 
requisiti sopra richiamati; 
Valutato che all’esito di un’indagine interna espletata presso tutte le Strutture 
dell’Amministrazione universitaria il Direttore Generale, con nota prot. n. 225986 del 
8.9.2021 (allegato 2 agli atti della presente delibera) ha dato atto che non sussistono 
all’interno dell’Ateneo unità di personale in possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari per l’espletamento delle attività in oggetto; 
Rilevato che l’istanza del Prof. Cruciani risulta avere ad oggetto un incarico di lavoro 
autonomo definito in conformità con quanto prescritto e disposto dalle norme di cui 
all’art. 7, commi 5 e ss, del D.Lgs. 165/2001; 
Condivisa l’esigenza di realizzare l’obiettivo strategico di miglioramento dei servizi alla 
ricerca di Ateneo con particolare riferimento alla Terza Missione nell’arco temporale 
2021-2027; 
Valutato che il costo di tale incarico rientra nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, 
del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, ove l’incarico si ritenga riconducibile alle 
relative fattispecie; 
Considerato che il costo di tale incarico rientra nei limiti di spesa di cui alla Legge n. 
160/2019, art. 1, commi da 590 a 600; 
Tenuto conto che i costi della prestazione richiesta dovranno gravare sulla voce COAN 
CA.04.09.08.10.01 “Collaborazioni coordinate e continuative” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
previo storno di pari importo dalla voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri straordinari” 
UA.PG.ACEN del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
14.09.2021, allegato agli atti della presente delibera; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto 

“Attuazione dei risultati dello Studio, a supporto delle attività di ricerca dell’Ateneo, per 
il potenziamento dei servizi di Ateneo in relazione alla Terza Missione con specifico 
riferimento ai programmi europei 2021-2027 ed alle conseguenti attuazioni a livello 
regionale con riferimento alle tematiche già del RIS3 con particolare attenzione a quelle 
inerenti le Scienze della vita”, strumentale al raggiungimento dell’obiettivo strategico di 
miglioramento dei servizi alla ricerca di Ateneo con particolare riferimento alla Terza 
Missione, previo espletamento di una procedura, nei termini di cui alle istanze prot. n. 
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209833 del 5 agosto 2021 e prot. n. 222302 del 3 settembre 2021 presentate dal Prof. 
Gabriele Cruciani, delegato per il Settore terza missione, demandando al Direttore 
Generale l’adozione degli atti conseguenti; 

 
❖ di autorizzare il costo complessivo di € 18.800,00, quale corrispettivo dell’incarico in 

oggetto, sulla voce COAN CA.04.09.08.10.01 “Collaborazioni coordinate e continuative” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON previo storno di pari importo dal Fondo di riserva dell’Ateneo  
voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, autorizzando l’Ufficio 
Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad apportare le conseguenti variazioni al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio in corso. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 348/2021 - Numero protocollo: 250264/2021 

Categoria O.d.G: Personale    11.3 

Oggetto: Copertura n. 2 unità di personale tecnico specialistico (PTS) 
Categoria D –  Dipartimento di Scienze Farmaceutiche –  Dipartimento di 
eccellenza - Approvazione.  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 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 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il 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”; 
Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Visto il D.M. 25 ottobre 2019, n. 989, avente ad oggetto “Linee generali d'indirizzo della 
programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati.”; 
Visto il D.M. 6 agosto 2020, n. 435/2020, avente ad oggetto “Integrazione delle linee 
generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019/2021 e indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati.”; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 75/2017 
“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) 
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche.”; 
Visto, in particolare, l’art. 6, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001; 
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; 
Ricordato che il Piano delle azioni positive 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27.01.2021, quale parte integrante del Piano integrato 
2021-2023, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 48 del D.Lgs. 198/2006; 
Ricordato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 ottobre 2020, in 
sede di “Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. 
Lgs. n. 165/2001” ha dato atto dell’insussistenza delle stesse; 
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è risultato assegnatario di € 7.309.355,00 a titolo di 
cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo presentato ed 
approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 
luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 2 unità di personale tecnico specialistico (PTS) di area scientifica, categoria 
D con un profilo magistrale in Scienze Chimiche , Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o 
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Farmacia, quali responsabili tecnici di DELPHI STAR-Labs, a valere sul finanziamento 
quindicennale del MIUR e con un cofinanziamento dell’Ateneo pari ad 0,1 p.o.; 
Vista la nota prot. n. 29567 del 17.04.2018 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, con cui il medesimo attesta che il finanziamento ministeriale al 
progetto era stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile 
cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, e che lo 
stanziamento complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, 
specificando con riferimento ai n. 2 unità di personale tecnico specialistico (PTS) area 
scientifica – categoria D, che il relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce 
COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “ Personale tecnico Ammnistrativo”; 
Visto il D.R. n. 628 del 15.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta che “che le 
politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche ammesso a finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di 
Eccellenza, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di 
durata del progetto, per complessivi  € 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come 
di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DFAR”,  e per complessivi € 
171.000,00 a carico del Bilancio di Ateneo a titolo di copertura economica del 
cofinanziamento di 0,10 p.o. , in particolare: …. 
•n.1 Personale Tecnico Specialistico categoria D, il cui costo graverà, per un importo pari ad 
€ 513.000,00, sul PJ” ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03  ”Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “ 
Personale Tecnico Ammnistrativo”; 
•n.1 Personale Tecnico Specialistico categoria D, il cui costo graverà, per un importo pari ad 
€ 342.000,00, sul PJ” ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce 
“Personale Tecnico Ammnistrativo” e per un importo di € 171.000,00 sui Bilanci di previsione 
unici autorizzatori di Ateneo dei relativi esercizi di competenza; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
30.07.2021 (prot. n. 210064 del 05.08.2021, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di richiedere la copertura di n. 2 unità di personale tecnico specialistico (PTS) 
area scientifica – categoria D, - e di coprire i costi sottesi alle n. 2 unità di personale 
tecnico specialistico categoria D con i fondi del Dipartimento di Eccellenza e più 
precisamente nella macrovoce "Personale Tecnico Amministrativo" del PJ 
"ECCELLENZA_DFAR" di € 855.000,00; 
Atteso che con DSA n. 41/2021 del 07.09.2021 delle predette risorse di € 855.000,00 sono 
state allocate nella voce COAN CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato” UA.PG.DFAR (ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
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operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”) PJ 
"ECCELLENZA_DFAR" del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 
in corso (prot. n. 224760 del 07.09.2021, all. n. 2 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto di un aumento contrattuale 
ogni quattro anni del 3,84% il costo per 15 anni di un’unità di categoria D è stimabile in € 
620.327,28 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DFAR sopra richiamato non 
risulta capiente, per € 107.327,28 per l’unità di personale che avrebbe dovuto gravare 
interamente nel Dipartimento di Eccellenza e per € 278.327,28 per l’unità di personale da 
cofinanziare con 0,1 punti organico a carico dell’Ateneo   e per € 342.000,00 nel 
Dipartimento di Eccellenza;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, 
erano stati accantonati € 7.735,40 corrispondenti a 8/12 di 0,1 p.o. per il richiamato 
cofinanziamento di una unità di categoria D – Dipartimento di eccellenza del Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche nella Voce COAN CA.04.08.02.06.04 “Punti organico per personale 
dirigente, tecnico-amministrativo e cel” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 
2021/13); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che il costo annuo di un’unità di personale tecnico categoria D è stimabile in € 
37.836,26 e che il costo anno 2021 è pari ad € 97,74 con assunzione in servizio al 
30.12.2021;  
Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in quindici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 107.327,28, per una unità di personale categoria D – che avrebbe dovuto gravare 
completamente sul finanziamento ministeriale  di € 513.000,00 del PJ 
“ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Personale Tecnico Ammnistrativo”, voce COAN 
CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” (ex 
Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur”) può essere coperto con la distribuzione del 
finanziamento ministeriale sui 15 anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale 
annuale” delle risorse a carico dei budget e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo 
necessarie a coprire l’incapienza complessiva stimata in € 107.327,28 nei quindici anni 
rispetto al finanziamento ministeriale. La distribuzione delle disponibilità sul PJ 
“ECCELLENZA_DFAR” in quindici anni consente di quantificare in € 34.200,00 il tetto di 
spesa annuale ministeriale, idoneo alla copertura del costo del posto in oggetto a valere 
sull’esercizio 2021 di € 97,74, ma non idoneo alla copertura del costo a.l. iniziale di una 
unità di € 37.836,26, pertanto, occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere 
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sulla voce COAN CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 278.327,28, per una unità di personale categoria D – con un cofinanziamento 
ministeriale di € 342.000,0 appostato nel PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Personale 
Tecnico Ammnistrativo”, voce COAN CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato” (ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”) può essere 
coperto con la distribuzione del cofinanziamento ministeriale sui 15 anni, in modo da 
prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei budget e 
conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza complessiva 
stimata in € 278.327,28 nei quindici anni rispetto al finanziamento ministeriale. La 
distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in quindici anni 
consente di quantificare in € 22.800,00 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla 
copertura del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 97,74, ma non 
idoneo alla copertura del costo a.l. iniziale di una unità di € 37.836,26, pertanto, occorre 
prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla voce COAN CA.04.08.02.03.01 
“Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei 
relativi esercizi di competenza.  
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento ai posti in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali 
dei Dipartimenti di Eccellenza e con un cofinanziamento dell’Ateneo di 0,1 p.o., la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 385.654,56, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale tecnico ammnistrativo; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio delle n. 2 
unità di personale tecnico categoria D anche nei casi in cui non era specificatamente 
indicato nel progetto stesso; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta richiesta di n. 2 unità di personale tecnico 
categoria D; 
 
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; 
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è risultato assegnatario di € 7.309.355,00 a titolo di 
cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo presentato ed 
approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 
luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 2 unità di personale tecnico specialistico (PTS) di area scientifica, categoria 
D con un profilo magistrale in Scienze Chimiche , Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o 
Farmacia, quali responsabili tecnici di DELPHI STAR-Labs, a valere sul finanziamento 
quindicennale del MIUR e con un cofinanziamento dell’Ateneo pari ad 0,1 p.o.; 
Vista la nota prot. n. 29567 del 17.04.2018 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, con cui il medesimo attesta che il finanziamento ministeriale al 
progetto era stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile 
cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, e che lo 
stanziamento complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, 
specificando con riferimento ai n. 2 unità di personale tecnico specialistico (PTS) area 
scientifica – categoria D, che il relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce 
COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “ Personale tecnico Ammnistrativo”; 
Visto il D.R. n. 628 del 15.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta che “che le 
politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche ammesso a finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di 
Eccellenza, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di 
durata del progetto, per complessivi  € 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come 
di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DFAR”,  e per complessivi € 
171.000,00 a carico del Bilancio di Ateneo a titolo di copertura economica del 
cofinanziamento di 0,10 p.o. , in particolare: …. 
•n.1 Personale Tecnico Specialistico categoria D, il cui costo graverà, per un importo pari ad 
€ 513.000,00, sul PJ” ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03  ”Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “ 
Personale Tecnico Ammnistrativo”; 
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•n.1 Personale Tecnico Specialistico categoria D, il cui costo graverà, per un importo pari ad 
€ 342.000,00, sul PJ” ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce 
“Personale Tecnico Ammnistrativo” e per un importo di € 171.000,00 sui Bilanci di previsione 
unici autorizzatori di Ateneo dei relativi esercizi di competenza; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
30.07.2021 (prot. n. 210064 del 05.08.2021, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di richiedere la copertura di n. 2 unità di personale tecnico specialistico (PTS) 
area scientifica – categoria D, - e di coprire i costi sottesi alle n. 2 unità di personale 
tecnico specialistico categoria D con i fondi del Dipartimento di Eccellenza e più 
precisamente nella macrovoce "Personale Tecnico Amministrativo" del PJ 
"ECCELLENZA_DFAR" di € 855.000,00; 
Atteso che con DSA n. 41/2021 del 07.09.2021 delle predette risorse di € 855.000,00 sono 
state allocate nella voce COAN CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato” UA.PG.DFAR (ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”) PJ 
"ECCELLENZA_DFAR" del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 
in corso (prot. n. 224760 del 07.09.2021, all. n. 2 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto di un aumento contrattuale 
ogni quattro anni del 3,84% il costo per 15 anni di un’unità di categoria D è stimabile in € 
620.327,28 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DFAR sopra richiamato non 
risulta capiente, per € 107.327,28 per l’unità di personale che avrebbe dovuto gravare 
interamente nel Dipartimento di Eccellenza e per € 278.327,28 per l’unità di personale da 
cofinanziare con 0,1 punti organico a carico dell’Ateneo   e per € 342.000,00 nel 
Dipartimento di Eccellenza;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, 
erano stati accantonati € 7.735,40 corrispondenti a 8/12 di 0,1 p.o. per il richiamato 
cofinanziamento di una unità di categoria D – Dipartimento di eccellenza del Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche nella Voce COAN CA.04.08.02.06.04 “Punti organico per personale 
dirigente, tecnico-amministrativo e cel” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 
2021/13); 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che il costo annuo di un’unità di personale tecnico categoria D è stimabile in € 
37.836,26 e che il costo anno 2021 è pari ad € 97,74 con assunzione in servizio al 
30.12.2021;  
Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in quindici anni; 
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Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 107.327,28, per una unità di personale categoria D – che avrebbe dovuto gravare 
completamente sul finanziamento ministeriale  di € 513.000,00 del PJ 
“ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Personale Tecnico Ammnistrativo”, voce COAN 
CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” (ex 
Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur”) può essere coperto con la distribuzione del 
finanziamento ministeriale sui 15 anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale 
annuale” delle risorse a carico dei budget e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo 
necessarie a coprire l’incapienza complessiva stimata in € 107.327,28 nei quindici anni 
rispetto al finanziamento ministeriale. La distribuzione delle disponibilità sul PJ 
“ECCELLENZA_DFAR” in quindici anni consente di quantificare in € 34.200,00 il tetto di 
spesa annuale ministeriale, idoneo alla copertura del costo del posto in oggetto a valere 
sull’esercizio 2021 di € 97,74, ma non idoneo alla copertura del costo a.l. iniziale di una 
unità di € 37.836,26, pertanto, occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere 
sulla voce COAN CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ  dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 278.327,28, per una unità di personale categoria D – con un cofinanziamento 
ministeriale di € 342.000,0 appostato nel PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Personale 
Tecnico Ammnistrativo”, voce COAN CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato” (ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”) può essere 
coperto con la distribuzione del cofinanziamento ministeriale sui 15 anni, in modo da 
prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei budget e 
conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza complessiva 
stimata in € 278.327,28 nei quindici anni rispetto al finanziamento ministeriale. La 
distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in quindici anni 
consente di quantificare in € 22.800,00 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla 
copertura del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 97,74, ma non 
idoneo alla copertura del costo a.l. iniziale di una unità di € 37.836,26, pertanto, occorre 
prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla voce COAN CA.04.08.02.03.01 
“Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei 
relativi esercizi di competenza.  
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento ai posti in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali 
dei Dipartimenti di Eccellenza e con un cofinanziamento dell’Ateneo di 0,1 p.o., la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli 
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stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 385.654,56, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale tecnico ammnistrativo; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio delle n. 2 
unità di personale tecnico categoria D anche nei casi in cui non era specificatamente 
indicato nel progetto stesso; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta richiesta di n. 2 unità di personale tecnico 
categoria D; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la copertura di n.1 unità di Personale 

Tecnico Specialistico categoria D - presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - 
progetto Eccellenza, mediante bando di concorso, e conseguentemente di autorizzarne 
la presa di servizio non prima del 30.12.2021; 
- di autorizzare, in conseguenza, la copertura dei costi stimati per 15 anni in € 

620.327,28 prevedendo la distribuzione del cofinanziamento ministeriale di € 
513.000,00 sui 15 anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” 
delle risorse a carico dei budget di Ateneo e conseguentemente dei bilanci unici di 
Ateneo necessarie a coprire l’incapienza complessiva del finanziamento ministeriale, 
stimata nei quindici anni in € 107.327,28, per una unità di personale categoria D –  che 
avrebbe dovuto completamente gravare sul finanziamento ministeriale del PJ 
ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Personale Tecnico Ammnistrativo”, voce COAN 
CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” 
(ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per 
altri finanziamenti competitivi da miur”). 

La distribuzione delle disponibilità sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in quindici anni consente 
di quantificare in € 34.200,00 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla copertura 
del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 97,74, ma non idoneo alla 
copertura del costo a.l. iniziale di una unità di € 37.836,26, pertanto, occorre prevedere 
un co-finanziamento di Ateneo, per dare copertura ai costi ulteriori rispetto all’importo 
del finanziamento erogato sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” a valere sulla voce COAN 
CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei 
relativi esercizi di competenza; 
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2) di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la copertura di n.1 unità di Personale 
Tecnico Specialistico categoria D - presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - 
progetto Eccellenza, mediante bando di concorso, e conseguentemente di autorizzarne 
la presa di servizio non prima del 30.12.2021; 
 - di autorizzare, in conseguenza, la copertura dei costi stimati per 15 anni in € 
620.327,28 prevedendo la distribuzione del cofinanziamento ministeriale di € 342.000,00 
sui 15 anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a 
carico dei budget di Ateneo e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a 
coprire l’incapienza complessiva del cofinanziamento ministeriale, stimata nei quindici 
anni in € 278.327,28 per una unità di personale categoria D –  “a valere su un 
cofinanziamento di Ateneo di 0,1 punti organico e sul cofinanziamento ministeriale del PJ 
ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Personale Tecnico Ammnistrativo”, voce COAN 
CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” 
(ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per 
altri finanziamenti competitivi da miur”). 
La distribuzione delle disponibilità  sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in quindici anni consente 
di quantificare in € 22.800,00 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla copertura 
del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 97,74, ma non idoneo alla 
copertura del costo a.l. iniziale di una unità di € 37.836,26, pertanto, occorre dare 
copertura ai costi ulteriori rispetto all’importo del finanziamento erogato sul PJ 
“ECCELLENZA_DFAR” a valere sulla voce COAN CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale 
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici 
di Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, nei 
termini sopra riportati. 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 349/2021 - Numero protocollo: 250265/2021 

Categoria O.d.G: Personale    11.4 

Oggetto: Contratto collettivo integrativo di cui agli  artt. 7 e 42, comma 3, 
C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 –  Accordo Anno 2021 –  Autorizzazione alla 
sottoscrizione.  

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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
Visto il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001; 
Visto il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009;  
Visti il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 e il D.Lgs. n. 74 del 25.05.2017; 
Visti in particolare gli artt. 45 e 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e l’art. 23 
del D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009; 
Visto l’art. 11 del D.L. n. 135 del 14.12.2018 convertito dalla L. n. 12 del 11.02.2019; 
Visti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale del comparto Università, 
sottoscritti a partire dal 9.08.2000, ivi compreso quelli sottoscritti il 16.10.2008 ed il 
12.03.2009 relativi al quadriennio 2006/2009;  
Visti gli artt. 75, 76, 79, 82, 88 e 91, del richiamato C.C.N.L. del 16.10.2008; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Istruzione e 
Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 con particolare riferimento 
all’art. 4, 5, 6, 7, 42, 63, 64, 65, 66; 
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Visto, in particolare, l’art. 42 del C.C.N.L. 2016/2018 secondo cui “Sono oggetto di 
contrattazione integrativa: “a) i criteri di ripartizione del Fondo di cui all’art. 63 tra le diverse 
modalità di utilizzo; […] e) i criteri per l’attribuzione delle indennità correlate all’effettivo 
svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; f) i criteri per la 
determinazione delle indennità correlate all’effettivo svolgimento di attività comportanti 
l’assunzione di specifiche responsabilità di cui all’art. 91, commi 2 e 4 del CCNL del 
16/10/2008”; 
Viste le circolari n. 12 del 15.04.2011 e n. 25 del 19.7.2012 del Ministero delle Economia e 
delle Finanze – I.G.O.P. con riguardo alla disciplina della costituzione dei Fondi; 
Preso atto delle disposizioni impartite dal M.E.F. – I.G.O.P. nella circolare n. 16/2012, come 
da ultimo richiamate con circolare n. 18 del 28.06.2021, in materia di redazione del conto 
annuale per l’anno 2020; 
Visto l’art. 1, comma 870, della L. n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) che prevede: 
“In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse 
destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 
75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 
medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, 
possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in 
deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla 
performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.”; 
Vista la circolare del MEF n. 11 del 9 aprile 2021, avente ad oggetto “Enti ed organismi 
pubblici – bilancio di previsione per l’esercizio 2021. Aggiornamento della circolare n. 26 del 
14 dicembre 2020. Ulteriori indicazioni”, con cui, tra l’altro, sono state date puntuali 
indicazioni su come procedere all’attuazione dell’art. 1, comma 870, L. n. 178/2020; 
Vista la certificazione resa dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 46 del 17 
maggio 2021 attestante l’”Economia Buoni Pasto – Anno 2020” pari ad € 208.555,14 l.o.c.e., 
corrispondenti ad € 157.162,87 al netto degli oneri a carico dell’Ente; 
Visti i DD.DD.AA. n. 279 del 30.05.2003 e n. 320 del 18.06.2003 relativi al personale 
universitario non docente in convenzione con il S.S.N. equiparato ai fini economici al 
personale dirigente non medico e al personale dirigente medico del S.S.N; 
Preso atto dell’esito della mappatura e della valutazione dei laboratori dell’Ateneo 
comunicato dalla Commissione di cui al D.R. n. 521 del 31.03.2016 e D.R. n. 635 del 
20.04.2016 con nota prot. n. 74762 del 18.10.2016 e le cui risultanze sono state approvate 
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 
20.10.2016; 
Preso atto, altresì, dei lavori della Commissione per l’individuazione delle figure cardine 
nell’organizzazione dei Dipartimenti e dei Centri di cui al D.R. n. 520 del 31.03.2016 e del 
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verbale conclusivo degli stessi prot. n. 79200 del 4.11.2016 approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 22 e del 23 novembre 2016 
e successivamente modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
con delibere del 18 e 19 febbraio 2020; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2020 recante 
“Contrattazione Collettiva Integrativa – Nomina delegazione di parte datoriale”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2020 con cui è stato adottato il 
Sistema di misurazione e valutazione della performance - Anno 2021 - e il parere positivo 
espresso dal Nucleo di Valutazione con verbale del 18.12.2020; 
Visto il Piano integrato 2021/2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
27.01.2021 e revisionato il 28.7.2021; 
Visto il D.R. n. 1208 del 09.06.2021 ratificato con delibera n. 239 del 23.06.2021 del Consiglio 
di Amministrazione, con cui sono stati costituiti, per l’anno 2021, rispettivamente il Fondo 
ex art. 63 e il Fondo ex art. 65 (del C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018, 
certificati dal Collegio dei Revisori nella seduta del 14.06.2021 con verbale n. 47; 
Visto il D.R. n. 2047 del 26.08.2021 sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione 
nella data odierna con cui è stato modificato il D.R. 1208 del 09.06.2021 per effetto di 
integrazione ai sensi dell’art. 1, comma 870, L. n. 178/2020 del Fondo ex art. 63 C.C.N.L. 
2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 – Anno 2021, certificato dal Collegio dei Revisori in 
data 14.09.2021; 
Preso atto delle disposizioni di cui all’art. 23, comma 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 75 del 25 
maggio 2017 e dell’art. 63, comma 5, del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 in merito 
all’incremento del Fondo ex art. 63 con ulteriori risorse variabili; 
Atteso che le predette risorse variabili potranno essere quantificate e certificate solamente 
a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dalle disposizioni di legge e della 
contrattazione collettiva nazionale sopra richiamate; 
Preso atto che è attualmente in corso la definitiva attuazione del C.C.I. Accordo Anno 2020 
sottoscritto in data 30.07.2020 e che, pertanto, allo stato, non risultano quantificabili né 
certificabili le economie relative all’anno 2020, che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, 
dell’ipotesi di CCI, confluiranno, come risorse variabili fuori limite, al Fondo ex art. 63 del 
C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018, per l’anno 2022 e al Fondo ex art. 65 del C.C.N.L. 
2016/2018 del 19.04.2018, per l’anno 2022; 
Vista la Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità adottata con C.C.I. 
sottoscritto il 28.02.2018; 
Preso atto della delibera n. 276 del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2021 relativa a 
“Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità di cui agli accordi sottoscritti 
in data 28.02.2018 – Monitoraggio Anno 2021 – approvazione esiti”; 
Vista la delibera n. 21 del 29.05.2019 con cui è stata adottata la “Metodologia di 
graduazione delle posizioni di responsabilità del personale di categoria EP 
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dell’Amministrazione centrale con incarico diverso dalla responsabilità di Area e delle 
strutture decentrate”; 
Vista la delibera n. 277 del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2021, in applicazione 
della richiamata Metodologia di graduazione del 29.05.2019 relativa a “Metodologia di 
graduazione delle posizioni di responsabilità del personale di categoria EP 
dell’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla responsabilità di Area e delle 
Strutture decentrate – Monitoraggio Anno 2021 – approvazione esiti”; 
Preso atto della delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 28.10.2020 con cui è 
stata disposta l’attivazione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, subentrato, senza 
soluzione di continuità e nelle forme di legge, con decorrenza dal 01.11.2020, ai Dipartimenti 
di Medicina, Medicina Sperimentale, Scienze Chirurgiche e Biomediche, contestualmente 
disattivati; 
Visto il C.C.I. sottoscritto il 25.02.2020 relativo all’adozione del “Protocollo Performance”; 
Visti gli esiti delle trattative intercorse ai fini della sottoscrizione dell’Ipotesi di C.C.I. Anno 
2021 in particolare nelle sedute del 29 luglio e 4 agosto 2021; 
Considerato che nella predetta seduta del 4 agosto 2021 è stata sottoscritta l’Ipotesi di 
Contratto collettivo integrativo relativa all’anno 2021 di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, 
C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018; 
Preso atto di quanto deliberato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 14.09.2021 merito 
alla certificazione, ai sensi dell’art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, dell’ipotesi di Contratto 
collettivo decentrato integrativo – Accordo Anno 2021 di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, 
C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 sottoscritto in data 04.08.2021, nonché in merito alla 
certificazione, ai sensi dell’art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, del D.R. n. 2047 del 26.08.2021 
sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella data odierna con cui è stato 
modificato il D.R. 1208 del 09.06.2021 per effetto di integrazione ai sensi dell’art. 1, comma 
870, L. n. 178/2020 del Fondo ex art. 63 C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 – 
Anno 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Viste le previsioni normative richiamate in premessa; 
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale del comparto Università, 
sottoscritti a partire dal 9.08.2000, ivi compreso quelli sottoscritti il 16.10.2008 ed il 
12.03.2009 relativi al quadriennio 2006/2009;  
Visti gli artt. 75, 76, 79, 82, 88 e 91, del richiamato C.C.N.L. del 16.10.2008; 
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Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Istruzione e 
Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 con particolare riferimento 
all’art. 4, 5, 6, 7, 42, 63, 64, 65, 66; 
Visto, in particolare, l’art. 42 del C.C.N.L. 2016/2018 secondo cui “Sono oggetto di 
contrattazione integrativa: “a) i criteri di ripartizione del Fondo di cui all’art. 63 tra le diverse 
modalità di utilizzo; […] e) i criteri per l’attribuzione delle indennità correlate all’effettivo 
svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; f) i criteri per la 
determinazione delle indennità correlate all’effettivo svolgimento di attività comportanti 
l’assunzione di specifiche responsabilità di cui all’art. 91, commi 2 e 4 del CCNL del 
16/10/2008”; 
Viste le circolari n. 12 del 15.04.2011 e n. 25 del 19.7.2012 del Ministero delle Economia e 
delle Finanze – I.G.O.P. con riguardo alla disciplina della costituzione dei Fondi; 
Preso atto delle disposizioni impartite dal M.E.F. – I.G.O.P. nella circolare n. 16/2012, come 
da ultimo richiamate con circolare n. 18 del 28.06.2021, in materia di redazione del conto 
annuale per l’anno 2020; 
Visto l’art. 1, comma 870, della L. n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) che prevede: 
“In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse 
destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 
75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 
medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, 
possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in 
deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla 
performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.”; 
Vista la circolare del MEF n. 11 del 9 aprile 2021, avente ad oggetto “Enti ed organismi 
pubblici – bilancio di previsione per l’esercizio 2021. Aggiornamento della circolare n. 26 del 
14 dicembre 2020. Ulteriori indicazioni”, con cui, tra l’altro, sono state date puntuali 
indicazioni su come procedere all’attuazione dell’art. 1, comma 870, L. n. 178/2020; 
Vista la certificazione resa dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 46 del 17 
maggio 2021 attestante l’”Economia Buoni Pasto – Anno 2020” pari ad € 208.555,14 l.o.c.e., 
corrispondenti ad € 157.162,87 al netto degli oneri a carico dell’Ente; 
Visti i DD.DD.AA. n. 279 del 30.05.2003 e n. 320 del 18.06.2003 relativi al personale 
universitario non docente in convenzione con il S.S.N. equiparato ai fini economici al 
personale dirigente non medico e al personale dirigente medico del S.S.N; 
Preso atto dell’esito della mappatura e della valutazione dei laboratori dell’Ateneo 
comunicato dalla Commissione di cui al D.R. n. 521 del 31.03.2016 e D.R. n. 635 del 
20.04.2016 con nota prot. n. 74762 del 18.10.2016 e le cui risultanze sono state approvate 



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

220 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 
20.10.2016; 
Preso atto, altresì, dei lavori della Commissione per l’individuazione delle figure cardine 
nell’organizzazione dei Dipartimenti e dei Centri di cui al D.R. n. 520 del 31.03.2016 e del 
verbale conclusivo degli stessi prot. n. 79200 del 4.11.2016 approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 22 e del 23 novembre 2016 
e successivamente modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
con delibere del 18 e 19 febbraio 2020; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2020 recante 
“Contrattazione Collettiva Integrativa – Nomina delegazione di parte datoriale”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2020 con cui è stato adottato il 
Sistema di misurazione e valutazione della performance - Anno 2021 - e il parere positivo 
espresso dal Nucleo di Valutazione con verbale del 18.12.2020; 
Visto il Piano integrato 2021/2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
27.01.2021 e revisionato il 28.7.2021; 
Visto il D.R. n. 1208 del 09.06.2021 ratificato con delibera n. 239 del 23.06.2021 del Consiglio 
di Amministrazione, con cui sono stati costituiti, per l’anno 2021, rispettivamente il Fondo 
ex art. 63 e il Fondo ex art. 65 (del C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018, 
certificati dal Collegio dei Revisori nella seduta del 14.06.2021 con verbale n. 47; 
Visto il D.R. n. 2047 del 26.08.2021 sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione 
nella data odierna con cui è stato modificato il D.R. 1208 del 09.06.2021 per effetto di 
integrazione ai sensi dell’art. 1, comma 870, L. n. 178/2020 del Fondo ex art. 63 C.C.N.L. 
2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 – Anno 2021, certificato dal Collegio dei Revisori in 
data 14.09.2021; 
Preso atto delle disposizioni di cui all’art. 23, comma 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 75 del 25 
maggio 2017 e dell’art. 63, comma 5, del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 in merito 
all’incremento del Fondo ex art. 63 con ulteriori risorse variabili; 
Atteso che le predette risorse variabili potranno essere quantificate e certificate solamente 
a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dalle disposizioni di legge e della 
contrattazione collettiva nazionale sopra richiamate; 
Preso atto che è attualmente in corso la definitiva attuazione del C.C.I. Accordo Anno 2020 
sottoscritto in data 30.07.2020 e che, pertanto, allo stato, non risultano quantificabili né 
certificabili le economie relative all’anno 2020, che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, 
dell’ipotesi di CCI, confluiranno, come risorse variabili fuori limite, al Fondo ex art. 63 del 
C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018, per l’anno 2022 e al Fondo ex art. 65 del C.C.N.L. 
2016/2018 del 19.04.2018, per l’anno 2022; 
Vista la Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità adottata con C.C.I. 
sottoscritto il 28.02.2018; 
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Preso atto della delibera n. 276 del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2021 relativa a 
“Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità di cui agli accordi sottoscritti 
in data 28.02.2018 – Monitoraggio Anno 2021 – approvazione esiti”; 
Vista la delibera n. 21 del 29.05.2019 con cui è stata adottata la “Metodologia di 
graduazione delle posizioni di responsabilità del personale di categoria EP 
dell’Amministrazione centrale con incarico diverso dalla responsabilità di Area e delle 
strutture decentrate”; 
Vista la delibera n. 277 del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2021, in applicazione 
della richiamata Metodologia di graduazione del 29.05.2019 relativa a “Metodologia di 
graduazione delle posizioni di responsabilità del personale di categoria EP 
dell’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla responsabilità di Area e delle 
Strutture decentrate – Monitoraggio Anno 2021 – approvazione esiti”; 
Preso atto della delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 28.10.2020 con cui è 
stata disposta l’attivazione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, subentrato, senza 
soluzione di continuità e nelle forme di legge, con decorrenza dal 01.11.2020, ai Dipartimenti 
di Medicina, Medicina Sperimentale, Scienze Chirurgiche e Biomediche, contestualmente 
disattivati; 
Visto il C.C.I. sottoscritto il 25.02.2020 relativo all’adozione del “Protocollo Performance”; 
Visti gli esiti delle trattative intercorse ai fini della sottoscrizione dell’Ipotesi di C.C.I. Anno 
2021 in particolare nelle sedute del 29 luglio e 4 agosto 2021; 
Considerato che nella predetta seduta del 4 agosto 2021 è stata sottoscritta l’Ipotesi di 
Contratto collettivo integrativo relativa all’anno 2021 di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, 
C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018; 
Preso atto di quanto deliberato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 14.09.2021 in 
merito alla certificazione, ai sensi dell’art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, dell’ipotesi di 
Contratto collettivo decentrato integrativo – Accordo Anno 2021 di cui agli artt. 7 e 42, 
comma 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 sottoscritto in data 04.08.2021, nonché in 
merito alla certificazione, ai sensi dell’art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, del D.R. n. 2047 del 
26.08.2021 sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella data odierna con cui 
è stato modificato il D.R. 1208 del 09.06.2021 per effetto di integrazione ai sensi dell’art. 1, 
comma 870, L. n. 178/2020 del Fondo ex art. 63 C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 
19.04.2018 – Anno 2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
Art. 1 – Di prendere atto del Fondo ex art. 63 del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018  per 
l’anno 2021 pari ad € 1.687.585,24 al netto degli oneri a carico dell’Ente e € 2.239.425,62 al 
lordo degli oneri a carico dell’Ente, quali risorse appostate in bilancio alla voce COAN C.A. 
04.08.02.05.03 "Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo" 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON.COMPACCES – PJ: "FONDO_EX_ART63_ANNO2021" e PJ: 
”IMA_anno2021” del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2021 
e del Fondo ex art. 65 del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 per l’anno 2021 pari ad € 
590.777,42 al netto degli oneri a carico dell’Ente e € 783.961,64 al lordo degli oneri a carico 
dell’Ente, quali risorse appostate in bilancio alla voce COAN CA.04.08.02.05.02 
“Competenze accessorie al personale EP” UA.PG.ACEN.ATTPERSON.EPPOSIZ e 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON.EPRISULTAT PJ:”FONDO_EX_ART_65_RISULTATO_ANNO2021” del 
bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2021, di cui al D.R. n. 
2047 del 26.08.2021 ratificato dal Consiglio di Amministrazione in questa seduta del 27 
settembre 2021, certificato da parte del Collegio dei Revisori; 
Art. 2 – Di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva del Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, del C.C.N.L. 
2016/2018 del 19.04.2018, Accordo Anno 2021, così come risultante nel testo dell’ipotesi 
sottoscritta in data 04.08.2021, di cui all’allegato sub lett. A), parte integrante e sostanziale 
della presente delibera.  
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 350/2021 - Numero protocollo: 250266/2021 

Categoria O.d.G: Personale    11.5 

Oggetto: Causa lavoro c/ Università degli Studi di Perugia: riesame della 
delibera del 24.10.2018 odg. n. 22 e conseguenti provvedimenti  

Ufficio istruttore: Ufficio Legale e Contenzioso  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

omissis 
 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 351/2021 - Numero protocollo: 250267/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni    12.1  

Oggetto: Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di 
Terni –  approvazione proposta di scioglimento del Consorzio  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 
l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, 
fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad 
essi”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2005 con cui è stata 
approvata la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia – Polo Scientifico-
didattico di Terni al costituendo Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario di Terni – 
Università di Perugia, con sede in Terni, successivamente denominato Consorzio per lo 
Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni; 
Dato atto che il Consorzio cui partecipano oltre all’Università degli Studi di Perugia anche il 
Comune di Terni, la Regione Umbria, la Provincia di Terni, Il Comune di Narni, la Fondazione 
CARIT è nato con lo scopo di svolgere tutte le attività e assumere tutte le iniziative per il 
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supporto alla realizzazione e mantenimento di attività universitarie del Polo Universitario 
ternano e svolgere attività strumentali di supporto alla didattica e alla ricerca; 
Visti i verbali dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 4 marzo 
2020 e del 14 dicembre 2020, trasmessi a mezzo pec in data 6 agosto 2021 e assunti a prot. 
n. 210844 in pari data, dai quali emerge che il Consorzio è di fatto non operativo e 
organismo “dormiente” dall’anno 2019, essendo l’ultima attività risalente all’anno 2018, 
nonché la volontà di porre in liquidazione il Consorzio ai sensi dell’art. 21 dello Statuto del 
Consorzio stesso; 
Visto l’art. 21 dello Statuto del Consorzio, a mente del quale: “Addivenendosi in qualsiasi 
tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio l’assemblea determinerà le 
modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri”; 
Tenuto conto che dai citati verbali, emerge, altresì, che, pur rimanendo gli obiettivi del 
Consorzio anche obiettivi degli enti che ne fanno parte, appare necessario individuare uno 
strumento più snello rispetto a quello del Consorzio, che non abbia costi di gestione e che 
contemporaneamente sostenga la finalità comune di potenziamento dell’Università nel suo 
complesso, quale ad esempio un protocollo d’intesa; 
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 22 dicembre 2020, 
anch’esso trasmesso in data 6 agosto 2021, dal quale risulta che a seguito della proposta di 
scioglimento del Consorzio deliberata dagli Organi del Consorzio e dell’individuazione del 
liquidatore nella persona del dott. Valerio Ribichini, gli enti dovranno adottare le 
conseguenti valutazioni in merito e inserire lo scioglimento dell’Ente nel piano di 
razionalizzazione delle partecipate; 
Emerso dal citato verbale l’intendimento di destinare quanto risulterà dalla liquidazione del 
Consorzio all’Università per i progetti del Polo di Terni, con particolare attenzione anche 
alla sede di Narni; 
Rilevato che ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, (TUSP) il piano di 
razionalizzazione annuale, che viene adottato annualmente è limitato all’analisi dell’assetto 
complessivo delle società partecipate in senso stretto, in cui le pubbliche amministrazioni 
detengono partecipazioni; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. d. dello Statuto a mente del quale, tra l’altro, il Consiglio di 
Amministrazione approva la partecipazione a vario titolo ad enti esterni; 
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27.09.2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 20, comma 2 lett. d); 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2005; 
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Visti i verbali dell’Assemblea del 4 marzo 2020 e del 14 dicembre 2020 e del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio del 4 marzo 2020 e del 14 e 22 dicembre 2020, assunti a 
prot. n. 210844 del 6 agosto 2021; 
Visto l’art. 21 dello Statuto del Consorzio; 
Condiviso che lo scioglimento del Consorzio in oggetto non rientra nel Piano di 
razionalizzazione delle società partecipate adottato annualmente dall’Ateneo; 
Condivisa, a fronte dell’inattività del Consorzio dall’anno 2019, la proposta di liquidazione 
dello stesso, contestualmente costruendo, nella prospettiva di non disperdere il patrimonio 
collaborativo che l’Università ha realizzato con gli enti parte del Consorzio, un nuovo 
strumento di cooperazione tra i medesimi – quale ad esempio un protocollo di intesa – che 
possa, contemporaneamente, attuare il risparmio dei costi fissi del Consorzio e essere 
strumento duttile di supporto alla progettualità universitaria presso il Polo ternano; 
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27.09.2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la proposta di liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 

Universitario della Provincia di Terni – approvazione proposta di scioglimento del 
Consorzio; 

❖ di autorizzare la Ripartizione Affari Legali a comunicare la presente delibera al 
Consorzio, al Polo scientifico didattico di Terni, al Delegato, esperendo tutte le azioni 
utili alla definizione della procedura di scioglimento e liquidazione del Consorzio. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 352/2021 - Numero protocollo: 250268/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni    12.2  

Oggetto: Progetto di fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in 
Umbria Salute e servizi S.c.ar.l.  ridenominata PuntoZero S.c.ar.l.  –  
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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 2 comma 4, secondo cui l’Università, per il 
perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, fondazioni, 
società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 20 giugno 2017, con la 
quale, previo parere favorevole del Senato Accademico reso in pari data, è stata approvata, 
anche in considerazione della coerenza dello scopo e dell’oggetto sociale della Società con 
le finalità istituzionali dell’Ateneo, la partecipazione dell’Università alla società Umbria 
Digitale S.c. a r.l., autorizzando contestualmente l’acquisto a titolo gratuito da parte 
dell’Ateneo stesso di una quota pari ad € 3,76 (0,000094%) nella suddetta Società e 
approvando, conseguentemente, lo Statuto della Società medesima e la Convenzione per 
l’esercizio analogo congiunto su Umbria Digitale S.c. a r.l.; 
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Vista la nota prot. n. 219410 del 31 agosto 2021, con la quale veniva trasmessa la 
convocazione dell’Assemblea dei soci per il giorno 16 settembre 2021 con all’ordine del 
giorno, tra l’altro, “Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Umbria 
Digitale S.c.ar.l. in Umbria Salute e Servizi S.c.ar. l – Delibere inerenti e conseguenti”, e la 
successiva nota prot. n. 220750 del 2 settembre 2021 di integrazione della convocazione; 
Vista la successiva nota prot. n. 234428 del 15 settembre 2021 con la quale Umbria Digitale 
ha comunicato il rinvio dell’assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e rappresentato 
che l’assemblea sarebbe stata presumibilmente riconvocata entro i primi 15 giorni del mese 
di ottobre; 
Visto il D.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 
avente ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché 
l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, 
in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; 
Visto l’art. 7, del TUSP ai sensi del quale la delibera di trasformazione delle società 
partecipate da una amministrazione pubblica è adottata con delibera dell’organo 
amministrativo dell’ente secondo quanto disposto dall’art. 5, c. 1 del TUSP;  
Rilevato, in particolare, che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del citato decreto, “Le 
amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, 
anche di minoranza, in tali società” e che, ai sensi dell’art 5 comma 1 del medesimo 
decreto, “[…] l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, 
[…], o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche 
in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità 
della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, 
evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano 
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 
possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione 
diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della 
compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell'azione amministrativa.”; 
Vista la documentazione presente nell’Area soci a supporto dell’ordine del giorno e in 
particolare: 
a) Il Progetto di Fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria salute 
S.c.ar.l.;  
b)  La bozza di nuovo statuto della società incorporante ridenominata “PuntoZero 
S.c.ar.l.”; 
c)  la relazione dell’Organo Amministrativo;  
d)  I Documenti sulla struttura attuale della società e sui bilanci degli ultimi anni (Visura 
CCIAA 29.06.2021; Bilancio e relazione sindaco unico anni 2018, 2019, 2020); 
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e) La legge Regionale n. 13 del 2 agosto 2021 avente ad oggetto Disposizioni per la 
fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società 
incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”; 
Rilevato che dal progetto di fusione e dalla relazione dell’Organo amministrativo emerge 
che la fusione avviene in ossequio alle disposizioni regionali in materia di progressivo 
riordino delle società partecipate e in particolare della L.R. 9/2014 improntate a ridurre i 
soggetti presenti nella filiera ICT, razionalizzare gli assetti organizzativi esistenti, valorizzare 
la professionalità esistenti e migliorare l’erogazione dei servizi in ossequio al principio del 
miglioramento dell’efficienza, efficacia ed economicità applicabile anche all’azione delle 
società pubbliche; 
Rilevato che la fusione delle due società controllate dalla Regione dell’Umbria, avverrà 
secondo le disposizioni della citata legge Regionale nella nuova società “Puntozero S.c.ar.l.” 
a totale capitale pubblico, sottoscritto integralmente dalla Regione, dalle Aziende sanitarie 
regionali e dalle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale secondo il 
modello dell’in house providing di cui all’art. 16 del TUSP, con i soci che esercitano 
congiuntamente sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici; 
Dato atto che la società “Puntozero S.c.ar.l.”, ha natura consortile, finalità mutualistica 
senza scopo di lucro, è ente strategico regionale volto al raggiungimento delle finalità 
istituzionali degli enti pubblici soci, comprese le Università, mediante l’organizzazione e la 
struttura condivisa a supporto e coordinamento stabile delle attività degli stessi, 
singolarmente e nel loro insieme; 
Emerso che la società incorporante, che come detto verrà ridenominata “Puntozero 
S.c.ar.l.”, passerà da un capitale sociale - che è attualmente 100.000,00 euro – a 
4.000.000,00 di euro, con un rapporto di cambio delle quote, che per l’Ateneo è il 
seguente: 

 
Vista la bozza di Statuto della società incorporante allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

socio % di 

partecipazione in 

UMBRIA 

DIGITALE SCARL 

% di 

partecipazione 

nella 

incorporante 

POST FUSIONE 

Quota di 

partecipazione 

Università 

degli studi di 

Perugia 

0,000094% 0,000088 3,50 
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Rilevato che le finalità perseguite dalla Regione Umbria, per il tramite della società 
nascente dalla fusione, appaiono le stesse che avevano già motivato l’adesione 
all’incorporata società Umbria Digitale S.c.ar.l., fortemente rispondenti ai fini istituzionali 
dell’Ateneo, portando a ritenere necessaria e migliorativa la partecipazione del medesimo 
nella nuova società, dal momento che senza l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione, la 
condivisione di reti di telecomunicazioni e di infrastrutture di collegamento, risulterebbe 
complicato il perseguimento delle finalità dell’Ateneo, come delineate dallo Statuto 
d’autonomia e in particolare all’art. 5 della società “oggetto sociale”; 
Visto l’art. 3 della legge regionale citata, ai sensi del quale “1. Sono soci consorziati di 
PuntoZero S.c.ar.l. la Regione, le Aziende sanitarie regionali, le agenzie e gli anti strumentali 
regionali, gli enti locali nonché le istituzioni scolastiche, università, gli organismi pubblici 
aventi sede o operanti in Umbria. 2. Sono organi di PuntoZero S.c.ar.l.: a) l’Amministratore 
Unico; b) l’Assemblea dei soci consorziati; c) l’organo di controllo. (…) ”; 
Rilevato altresì che, a mente dell’art. 4 dello Statuto sociale, la società incorporante, 
svolgerà anche le funzioni di: 
- centrale di acquisto ex art. 1, c. 449,455,456 e 457 L. 296/2006; art. 15, c 13, lett. d) DL n. 
95/2012 conv. L. n. 135/2012; 
- centrale di committenza ai sensi dell’art. 37 del Dlgs n. 50/2016 e soggetto aggregatore 
unico regionale ai sensi dell’art. 9, co. 1 e 5 D.L. n. 66/2014 convertito in L. 89/2014; 
Dato atto che le centrali di committenza, unitamente a Consip s.p.a., costituiscono un 
sistema a rete per il perseguimento dei piani di razionalizzazione della spesa pubblica e per 
la realizzazione di sinergie nell’utilizzo di strumenti informatici per l’acquisto di beni e 
servizi; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 16, comma 2 lett. i. e 20, comma 2 lett. 
d., recanti le attribuzioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, a 
mente del quale, tra l’altro, il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere 
obbligatorio del Senato Accademico, la partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni 
operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, 
internazionali ed esteri; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27/09/2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 2, comma 4, 16, comma 2 lett. i e 20, c. 
2 lettera d; 
Visto il D.lgs. n. 175/2016, cd TUSP e, in particolare gli artt. 4,5,7 e e 16; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 20 giugno 2017; 
Vista la L.R. 13 del 2 agosto 2021; 
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Viste le note del 31 agosto 2021, del 2 e del 15 settembre 2021, rispettivamente assunte a 
prot. n. 219410, 220750 e 234428; 
Preso atto che dal progetto di fusione e dalla relazione dell’Organo amministrativo emerge 
che la fusione avviene in ossequio alle disposizioni regionali in materia di progressivo 
riordino delle società partecipate secondo le disposizioni della apposita legge Regionale  e 
che la nuova società “Puntozero S.c.ar.l.” sarà totale capitale pubblico, sottoscritto 
integralmente dalla Regione, dalle Aziende sanitarie regionali e dalle pubbliche 
amministrazioni operanti sul territorio regionale secondo il modello dell’in house providing 
di cui all’art. 16 del TUSP, con i soci che esercitano congiuntamente sulla società il 
controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici; 
Rilevato che nella società incorporante il rapporto di cambio delle quote per l’Ateneo è il 
seguente, per una partecipazione in Umbria Digitale di 0,000094%, si avrà una 
partecipazione in “PuntoZero S.c.a.r.l. del 0,000088 corrispondente ad un valore di €. 3,50; 
Vista la bozza di Statuto della società incorporante allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Condiviso che le finalità perseguite dalla Regione Umbria, per il tramite della società 
nascente dalla fusione, appaiono le stesse che avevano già motivato l’adesione 
all’incorporata società Umbria Digitale S.c.ar.l., fortemente rispondenti ai fini istituzionali 
dell’Ateneo, portando a ritenere necessaria e migliorativa la partecipazione del medesimo 
nella nuova società, dal momento che senza l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione, la 
condivisione di reti di telecomunicazioni e di infrastrutture di collegamento, risulterebbe 
complicato il perseguimento delle finalità dell’Ateneo, come delineate dallo Statuto 
d’autonomia e in particolare all’art. 5 della società “oggetto sociale”; 
Preso, altresì, atto che a mente dell’art. 4 dello Statuto sociale, la società incorporante, 
svolgerà anche le funzioni di centrale di acquisto e centrale di committenza ai sensi della 
vigente normativa; 
Condiviso che le centrali di committenza, unitamente a Consip s.p.a., costituiscono un 
sistema a rete per il perseguimento dei piani di razionalizzazione della spesa pubblica e per 
la realizzazione di sinergie nell’utilizzo di strumenti informatici per l’acquisto di beni e 
servizi; 
Ritenuto di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in 
Umbria Salute e servizi S.c.ar.l. ridenominata PuntoZero S.c.ar.l, in ossequio alla previsione 
della L. R. n. 13 del 2 agosto 2021, unitamente alla bozza di Statuto della società, 
subordinatamente alla modifica dell’art. 13 dello Statuto commi 2-3-4, inserendo la 
previsione che gli eventuali contributi periodici a carico dei soci saranno stabiliti in 
proporzione alla quota di rispettiva partecipazione dei soci medesimi; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27/09/2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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❖ di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in 

Umbria Salute e servizi S.c.ar.l. ridenominata PuntoZero S.c.ar.l, in ossequio alla 
previsione della L. R. n. 13 del 2 agosto 2021, unitamente alla bozza di Statuto della 
società, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale, subordinatamente alla modifica dell’art. 13 dello Statuto commi 2-3-4, 
inserendo la previsione che gli eventuali contributi periodici a carico dei soci saranno 
stabiliti in proporzione alla quota di rispettiva partecipazione dei soci medesimi; 

❖ di disporre la trasmissione della presente delibera alla Sezione Regionale di Controllo 
della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; 

❖ di disporre la pubblicazione delle determinazioni assunte con la presente delibera nella 
prescritta sezione dell’Amministrazione Trasparente nel sito web dell’Ateneo.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 353/2021 - Numero protocollo: 250269/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali    13.1 

Oggetto: Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e 
assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 30 giugno 
2021) 

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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il Regolamento recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting 
Researcher dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – 
modificato con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
Visto il D.R. n. 1408 del 14.08.2020 con il quale è stata nominata la Commissione di Ateneo 
per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting 
Researcher; 
Considerato che l’art. 3 del Regolamento di cui sopra definisce il riconoscimento del titolo 
di Visiting Professor e Visiting Researcher; 
Visto il verbale del 02.09.2021 della Commissione unitamente ai relativi allegati, (allegato n. 
1 agli atti della presente delibera), relativo alla valutazione delle proposte di 
riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher pervenute entro la 
scadenza del 30 giugno 2021; 
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Visto l’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, 
contenente la proposta della Commissione di attribuzione dei titoli suddetti e la 
ripartizione del relativo finanziamento nella misura massima accordata di Euro 37.060,00; 
Considerato che le proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 
Researcher, valutate positivamente dalla sopracitata Commissione, come da allegato B) del 
verbale della Commissione, sono state presentate dai seguenti Dipartimenti: Chimica, 
Biologia e Biotecnologie; Economia; Fisica e Geologia; Giurisprudenza; Lettere-lingue, 
letterature e civiltà antiche e moderne; Matematica e informatica; Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali; 
Ritenuto opportuno trasferire le risorse ai Dipartimenti sulla base del verbale della 
Commissione di Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di 
Visiting Professor e Visiting Researcher per un importo di Euro 37.060,00 affinché siano 
utilizzate per i rimborsi spese ed eventuali compensi, così come regolamentato all’art. 8 
del Regolamento sopracitato, tenendo altresì conto del contributo massimo accordato 
dalla Commissione a ciascun Visiting Professor/Researcher e riportato nell’allegato B) del 
verbale della stessa Commissione e così ripartiti: Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie Euro 5.130,00; Dipartimento di Economia Euro 7.960,00; Dipartimento di 
Fisica e Geologia  Euro 5.400,00; Dipartimento di Giurisprudenza Euro 630,00; Dipartimento 
di Lettere, lingue, letterature e civiltà antiche e moderne Euro 7.660,00; Dipartimento di 
Matematica e informatica Euro 3.380,00; Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali Euro 6.900,00; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27 settembre 2021, con cui è stato espresso 
parere favorevole all’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e 
all’assegnazione di Euro 37.060,00; 
Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN CA.04.09.01.03.02 “Ospitalità 
visiting professor, esperti e relatori convegni” - 
UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2021 e che 
per i succitati trasferimenti sarà utilizzata la Voce CA. 04.12.01.01.04.03 “Costi per 
movimentazioni interne” UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: 
ERASMUSPLUS_2021 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 
2021. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il Regolamento recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting 
Researcher dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – 
modificato con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
Visto il D.R. n. 1408 del 14.08.2020 con il quale è stata nominata la Commissione di Ateneo 
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per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting 
Researcher; 
Considerato che l’art. 3 del Regolamento di cui sopra definisce il riconoscimento del titolo 
di Visiting Professor e Visiting Researcher; 
Visto il verbale del 02.09.2021 della Commissione unitamente ai relativi allegati, (allegato 
sub n. 1 agli atti della presente delibera), relativo alla valutazione delle proposte di 
riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher pervenute entro la 
scadenza del 30 giugno 2021; 
Visto l’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, 
contenente la proposta della Commissione di attribuzione dei titoli suddetti e la 
ripartizione del relativo finanziamento nella misura massima accordata di Euro 37.060,00; 
Considerato che le proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 
Researcher, valutate positivamente dalla sopracitata Commissione, come da allegato B) del 
verbale della Commissione, sono state presentate dai seguenti Dipartimenti: Chimica, 
Biologia e Biotecnologie; Economia; Fisica e Geologia; Giurisprudenza; Lettere-lingue, 
letterature e civiltà antiche e moderne; Matematica e informatica; Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali; 
Ritenuto opportuno trasferire le risorse ai Dipartimenti sulla base del verbale della 
Commissione di Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di 
Visiting Professor e Visiting Researcher per un importo di Euro 37.060,00 affinché siano 
utilizzate per i rimborsi spese ed eventuali compensi, così come regolamentato all’art. 8 
del Regolamento sopracitato, tenendo altresì conto del contributo massimo accordato 
dalla Commissione a ciascun Visiting Professor/Researcher e riportato nell’allegato B) del 
verbale della stessa Commissione e così ripartiti: Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie Euro 5.130,00; Dipartimento di Economia Euro 7.960,00; Dipartimento di 
Fisica e Geologia  Euro 5.400,00; Dipartimento di Giurisprudenza Euro 630,00; Dipartimento 
di Lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne Euro 7.660,00; Dipartimento di 
Matematica e informatica Euro 3.380,00; Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali Euro 6.900,00; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27 settembre 2021, con cui è stato espresso 
parere favorevole all’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e 
all’assegnazione di Euro 37.060,00; 
Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN CA.04.09.01.03.02 “Ospitalità 
visiting professor, esperti e relatori convegni” - 
UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2021 e che 
per i succitati trasferimenti sarà utilizzata la Voce CA. 04.12.01.01.04.03 “Costi per 
movimentazioni interne” UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: 
ERASMUSPLUS_2021 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 
2021; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 
❖ di approvare l’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher cosi 

come risulta dall’Allegato alla presente delibera sub lett. A), che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di stabilire l’assegnazione di Euro 37.060,00 quale finanziamento massimo accordato 
dalla Commissione valutatrice, e alla relativa ripartizione dello stesso, cosi come 
risultante dall’allegato alla presente delibera sub lett. A), che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il trasferimento interno ai Dipartimenti sulla base del verbale della 
Commissione di Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di 
Visiting Professor e Visiting Researcher per un importo di Euro 37.060,00, così ripartiti: 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie Euro 5.130,00; Dipartimento di 
Economia Euro 7.960,00; Dipartimento di Fisica e Geologia  Euro 5.400,00; Dipartimento 
di Giurisprudenza Euro 630,00; Dipartimento di Lettere, lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne Euro 7.660,00; Dipartimento di Matematica e informatica Euro 
3.380,00; Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali Euro 6.900,00; 

❖ il costo graverà sulla Voce COAN CA.04.12.01.01.04.03 “Costi per movimentazioni interne” 
UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2021 del 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 354/2021 - Numero protocollo: 250270/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali    14.1  

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

Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento economico del personale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione di 
pagamento; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 avente ad oggetto 
“Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la 
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 avente ad oggetto 
“Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi 
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei 
dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico degli 
Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 
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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 IBL Banca S.p.A., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 187836 del 15 
luglio 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 1 agli atti della presente delibera); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da IBL Banca S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dal 15/10/2021 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; 
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 IBL Banca S.p.A., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 187836 del 15 
luglio 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 1 agli atti della presente delibera); 
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Accertata la regolarità della documentazione prodotta da IBL Banca S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dal 15/10/2021 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 IBL 
BANCA S.p.A., allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale, conforme alla convenzione-tipo approvata dal Consiglio di Amministrazione 
con delibera n. 94 del 31.03.2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 355/2021 - Numero protocollo: 250271/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali    14.2  

Oggetto: Convenzione tra Università  degli  Studi di Perugia e SIGLA S.r.l.  per 
delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento.  

Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento economico del personale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione di 
pagamento; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 avente ad oggetto 
“Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la 
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 avente ad oggetto 
“Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi 
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei 
dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico degli 
Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 
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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 SIGLA S.r.l., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 123837 del 31 maggio 
2021 e integrata con PEC acquisita al prot. n. 200037 del 26 luglio 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 1 agli atti della presente delibera); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Sigla S.r.l.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dal 15/10/2021 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. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia come meglio richiamate in 
premessa; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico degli 
Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 “Trattenute mensili sugli stipendi 
dei dipendenti pubblici operate mediante l’istituto della delegazione e gestite attraverso il 
sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – 
Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service 
Personale Tesoro.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 3 del 17 gennaio 2017 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2017-2018”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 18 del 3 giugno 2019 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020”; 
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, avente ad 
oggetto “Delegazione di pagamento contratti di finanziamento: integrazione e modifica 
schema di convenzione-tipo”, con la quale è stato integrato e modificato lo schema di 
convenzione-tipo per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di 
finanziamento; 
Rilevato che SIGLA S.r.l., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 123837 del 31 maggio 
2021 e integrata con PEC acquisita al prot. n. 200037 del 26 luglio 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 
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attestante il possesso dei requisiti di legge necessari all’attivazione della convenzione 
(allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Sigla S.r.l.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dal 15/10/2021 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 SIGLA 
S.r.l., 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: 356/2021 - Numero protocollo: 250272/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.1 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1460 del 24/06/2021 avente ad oggetto: apertura 
termini e indicazioni modalità per la presentazione delle istanze per il 
rilascio della certificazione dei 24 CFU nelle discipline antro –  psico – 
pedagogiche e nelle metodologie didattiche di cui ai quattro ambiti previsti 
all’art. 3 del D.M. 10 agosto 2017 n. 616  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente decreto rettorale di competenza consiliare:  
 
➢ D.R. n. 1460 del 24/06/2021 avente ad oggetto: Apertura termini e indicazioni modalità 

per la presentazione delle istanze per il rilascio della certificazione dei 24 CFU nelle 
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discipline antro – psico – pedagogiche e nelle metodologie didattiche di cui ai quattro 
ambiti previsti all’art. 3 del D.M. 10 agosto 2017 n. 616; 

 
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. 1460 del 24/06/2021 avente ad oggetto: apertura termini e 
indicazioni modalità per la presentazione delle istanze per il rilascio della 
certificazione dei 24 CFU nelle discipline antro – psico – pedagogiche e nelle 
metodologie didattiche di cui ai quattro ambiti previsti all’art. 3 del D.M. 10 agosto 2017 
n. 616, 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: 357/2021 - Numero protocollo: 250273/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.2 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1750 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell 'esercizio 
2021 - Cancellazione crediti  iscritti  ai Generici Entrata n. 20 e n. 1030 anno 
2020 - n. 33 e n. 45 anno 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1750 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 – Cancellazione crediti iscritti ai 
Generici Entrata n. 20 e n. 1030 anno 2020 – n. 33 e n. 45 anno 2021.   
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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 in merito espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta 
del 14/09/2021 ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità in ordine alla ratifica del D.R. n. 1750, allegato agli atti della presente delibera; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 1750 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al bilancio 

unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021 – Cancellazione 
crediti iscritti ai Generici Entrata n. 20 e n. 1030 anno 2020 – n. 33 e n. 45 anno 2021, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 358/2021 - Numero protocollo: 250274/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.3 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1751 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1751 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di 

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

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

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 1751 del 20/07/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021, allegato 
agli atti della presente delibera, 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. 
1751; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 

❖ di ratificare il D.R. n. 1751 del 20/07/2021, avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e 
di Servizio, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 359/2021 - Numero protocollo: 250275/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.4 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1823 del 24/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1823 del 24/07/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di 

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

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

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 1823 del 24/07/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021, allegato 
agli atti della presente delibera, 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. 1823; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 

❖ di ratificare il D.R. n. 1823 del 24/07/2021, avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri 
Istituzionali e di Servizio, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 360/2021 - Numero protocollo: 250276/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.5 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1832 del 29/07/2021 avente ad oggetto: Locazione 
passiva temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi per 
espletamento prove concorsuali per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina 
Veterinaria e in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria A.A. 
2021/22 

Ufficio istruttore: Ripartizione Didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1832 del 29/07/2021 avente ad oggetto: Locazione passiva temporanea di spazi 

completi di allestimento e servizi annessi per espletamento prove concorsuali per 
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l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina Veterinaria e in Medicina e Chirurgia e 
Odontoiatria e Protesi Dentaria A.A. 2021/22. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 14/09/2021, 
allegato agli atti della presente delibera, ai sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 1832 del 29/07/2021 avente ad oggetto: Locazione passiva 

temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi per espletamento prove 
concorsuali per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina Veterinaria e in Medicina e 
Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria 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: 361/2021 - Numero protocollo: 250277/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.6 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1906 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Proposta di 
attivazione assegno di ricerca di durata triennale nell’ambito del Progetto di 
ricerca “ Innovazione organizzative e competenze manageriali per uno sviluppo 
industriale inclusivo del territorio” –  Dipartimento di Economia  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente decreto rettorale di competenza consiliare:  
 
➢ D.R. n. 1906 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Proposta di attivazione assegno di 

ricerca di durata triennale nell’ambito del Progetto di ricerca “Innovazione organizzative 
e competenze manageriali per uno sviluppo industriale inclusivo del territorio” – 
Dipartimento di Economia; 

 



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

256 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

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

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 1906 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Proposta di attivazione 

assegno di ricerca di durata triennale nell’ambito del Progetto di ricerca “Innovazione 
organizzative e competenze manageriali per uno sviluppo industriale inclusivo del 
territorio” – Dipartimento di Economia, 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: 362/2021 - Numero protocollo: 250278/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.7 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1908 del 05/08/2021 avente ad oggetto:  
Trasferimento risorse per il funzionamento 2021 al CLA e al Corso di Laurea 
in Design –  A.A. 2020/2021  

Ufficio istruttore: Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegato n. -– (sub lett. --)   

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1908 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Trasferimento risorse per il 

funzionamento 2021 al CLA e al Corso di Laurea in Design – A.A. 2020/2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

258 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 1908 del 05/08/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021, allegato 
agli atti della presente delibera, 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. 
1908; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 

❖ di ratificare il D.R. n. 1908 del 05/08/2021 avente ad oggetto: “Trasferimento risorse per 
il funzionamento 2021 al CLA e al Corso di Laurea in Design – A.A. 2020/2021”, allegato 
agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 363/2021 - Numero protocollo: 250279/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.8 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1926 del 05/08/2021 avente ad oggetto: 
Immatricolazioni e iscrizioni a.a. 2020/2021 –  Scuole di specializzazione di 
area sanitaria  

Ufficio istruttore: Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. -– (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. 1926 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Immatricolazioni e iscrizioni a.a. 

2020/2021 – Scuole di specializzazione di area sanitaria. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 1926 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Immatricolazioni e iscrizioni 

a.a. 2020/2021 – Scuole di specializzazione di area sanitaria, 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: 364/2021 - Numero protocollo: 250280/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.9 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1928 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Contratti 
aggiuntivi, a finanziamento regionale, per la frequenza alle Scuole di 
Specializzazione di area medica - anno accademico 2019/2020. Approvazione 
convenzione ed autorizzazione sottoscrizione  

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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1928 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Contratti aggiuntivi, a finanziamento 

regionale, per la frequenza alle Scuole di Specializzazione di area medica - anno 
accademico 2019/2020. Approvazione convenzione ed autorizzazione sottoscrizione; 
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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. 1928 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Contratti aggiuntivi, a 

finanziamento regionale, per la frequenza alle Scuole di Specializzazione di area 
medica - anno accademico 2019/2020. Approvazione convenzione ed autorizzazione 
sottoscrizione, allegato agli atti della presente delibera. 

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



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

263 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

Numero delibera: 365/2021 - Numero protocollo: 250281/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.10 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1937 del 06/08/2021 avente ad oggetto Integrazione 
Regolamento Didattico d’Ateneo –  Accreditamento Scuole di specializzazione 
di area sanitaria a.a. 2020/2021  

Ufficio istruttore: Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. –- (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. 1937 del 06/08/2021 avente ad oggetto: Integrazione Regolamento Didattico 

d’Ateneo – Accreditamento Scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2020/2021. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 1937 del 06/08/2021 avente ad oggetto: Integrazione Regolamento 

Didattico d’Ateneo – Accreditamento Scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 
2020/2021, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 366/2021 - Numero protocollo: 250282/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.11 

Oggetto: Ratifica D.R. n.1945 del 23/08/2021 avente ad oggetto: Integrazione 
al D.R. n. 1390 del 24/06/2021 –  n.3 borse INPS corsi di Dottorato –  XXXVII 
Ciclo –  A.A.2021/2022 

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente decreto rettorale di competenza consiliare:  
 
➢ D.R. n. 1945 del 23/08/2021 avente ad oggetto: Integrazione al D.R. n. 1390 del 

24/06/2021 – n.3 borse INPS corsi di Dottorato – XXXVII Ciclo – A.A.2021/2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 1945 del 23.08.2021 avente ad oggetto: Integrazione al D.R. n. 1390 

del 24/06/2021 – n.3 borse INPS corsi di Dottorato – XXXVII Ciclo – A.A.2021/2022, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 367/2021 - Numero protocollo: 250283/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.12 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1995 del 23/08/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 - Costi per 
attività sportive L. 394/77 - assestamento al bilancio  

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
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. 1995 del 23/08/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di 

Previsione annuale autorizzatorio 2021 – Costi per attività sportive L. 394/77 – 
assestamento al bilancio; 

 
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 14/09/2021, 
allegato agli atti della presente delibera, 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. 1995 del 23/08/2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 1995 del 23/08/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 

Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 – Costi per attività sportive L. 
394/77 – assestamento al 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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Numero delibera: 368/2021 - Numero protocollo: 250284/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.13 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2046 del 26/08/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto 
di Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2046 del 26/08/2021 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. 2046 del 26/08/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021 allegato 
agli atti della presente delibera, 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. 
2046,  
All’unanimità 

 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2046 del 26/08/2021, avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri 
Istituzionali e di Servizio”, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 369/2021 - Numero protocollo: 250285/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.14 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2047 del 26/08/2021 avente ad oggetto:  "Fondo ex 
art. 63 e Fondo ex art. 65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 –  
Anno 2021 - Modifica D.R. 1208 del 9.6.2021 per effetto di integrazione ai sensi 
dell’art. 1, comma 870, L. 178/2020 del Fondo ex art. 63 C.C.N.L 2016/2018 
sottoscritto in data 19.04.2018 –  Anno 2021  

Ufficio istruttore: Ufficio Relazioni Sindacali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n.  --  (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. 2047 del 26.08.2021 avente ad oggetto: Fondo ex art. 63 e Fondo ex art. 65 

C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 - Anno 2021 - Modifica D.R. 1208 del 
9.6.2021 per effetto di integrazione ai sensi dell’art. 1, comma 870, L. 178/2020 del Fondo 
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ex art. 63 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 - Anno 2021; 
 
Valutato il parere favorevole in merito espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella 
seduta del 14/09/2021, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità, allegato agli atti della presente delibera. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Valutato il parere favorevole in merito espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella 
seduta del 14/09/2021, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità, allegato agli atti della presente delibera. 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2047 del 26.08.2021 del 08.2021 avente ad oggetto: Fondo ex art. 

63 e Fondo ex art. 65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 - Anno 2021 - 
Modifica D.R. 1208 del 9.6.2021 per effetto di integrazione ai sensi dell’art. 1, comma 
870, L. 178/2020 del Fondo ex art. 63 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 - 
Anno 2021, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 370/2021 - Numero protocollo: 250287/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.15 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2049 del 30/08/2021 avente ad oggetto: Protocollo di 
gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid -19. (D.R. n. 756 del 
8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITÀ FASE 3: ulteriore aggiornamento. Rev. 3 
Approvazione.  

Ufficio istruttore: Rettorato  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

➢ D.R. n. 2049 del 30/08/2021 avente ad oggetto: Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 
dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA’ 
FASE 3: ulteriore aggiornamento. Rev. 3 Approvazione;  

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

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2049 del 30/08/2021 avente ad oggetto: Protocollo di gestione 
delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO 
DELLE ATTIVITA’ FASE 3: ulteriore aggiornamento. Rev. 3 Approvazione, allegato agli 
atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 371/2021 - Numero protocollo: 250288/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.16 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2085 del 07/09/2021 avente ad oggetto: Progetto 
OMEGA RABBIT: determinazioni  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2085 del 07/09/2021 avente ad oggetto: Progetto OMEGA RABBIT: 

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

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2085 del 07/09/2021 avente ad oggetto: “Progetto OMEGA 
RABBIT: determinazioni”, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 372/2021 - Numero protocollo: 250289/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.17 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2086 del 07/09/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto 
di Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2086 del 07/09/2021 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. 2086 del 07/09/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021, 
allegato agli atti della presente delibera, 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. 2086,  
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 2086 del 07/09/2021, avente ad oggetto: Variazione 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 373/2021 - Numero protocollo: 250290/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.18 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2094 del 07/09/2021 avente ad oggetto: Selezione per 
l’individuazione di studenti idonei per l’attribuzione di borse di collaborazione 
per attività di tutorato a favore di studenti con disabilità e/o DSA - A.A. 
2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. –- (sub lett. --) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, 
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. 2094 del 07/09/2021 avente ad oggetto: Selezione per l’individuazione di 

studenti idonei per l’attribuzione di borse di collaborazione per attività di tutorato a 
favore di studenti con disabilità e/o DSA - A.A. 2021/2022; 
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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. 2094 del 07/09/2021 avente ad oggetto: Selezione per 
l’individuazione di studenti idonei per l’attribuzione di borse di collaborazione per attività 
di tutorato a favore di studenti con disabilità e/o DSA - 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: 374/2021  - Numero protocollo: 250291/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.19 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2127 del 09/09/2021 avente ad oggetto: “ Ministero 
della Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico 
Traiettoria 5 - Azione 5.1. Partecipazione alla proposta progettuale MOOD 
“MOdello di prOgettazione della rete dei sistemi di sicurezza alimentare e 
qualità nutrizionale della Dieta Mediterranea per la difesa della salute in 
Italia: applicazione del processo Nutrient Analysis of Critical Control Point” 
(referente scientifico locale Prof. Francesco Galli). Autorizzazione alla 
costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla stessa connessi”  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
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➢ D.R. n. 2127 del 09/09/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - Piano Operativo 

Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 5 - Azione 5.1. Partecipazione alla 
proposta progettuale MOOD “MOdello di prOgettazione della rete dei sistemi di 
sicurezza alimentare e qualità nutrizionale della Dieta Mediterranea per la difesa della 
salute in Italia: applicazione del processo Nutrient Analysis of Critical Control Point” 
(referente scientifico locale Prof. Francesco Galli). Autorizzazione alla costituzione in 
ATS e all’adozione degli atti alla stessa connessi. 

 
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. 2127 del 09/09/2021 avente ad oggetto: “Ministero della Salute - 
Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 5 - Azione 5.1. 
Partecipazione alla proposta progettuale MOOD “MOdello di prOgettazione della rete 
dei sistemi di sicurezza alimentare e qualità nutrizionale della Dieta Mediterranea per 
la difesa della salute in Italia: applicazione del processo Nutrient Analysis of Critical 
Control Point” (referente scientifico locale Prof. Francesco Galli). Autorizzazione alla 
costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla stessa connessi”, 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: 375/2021 - Numero protocollo: 250292/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   15.20 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2134 del 15/09/2021 avente ad oggetto: Procedure per 
l’accoglimento delle istanze degli studenti inerenti l ’autorizzazione a passaggi 
di corso, a trasferimenti ad altro Ateneo e a rinunce agli  studi al fine 
dell’ iscrizione verso corsi ad accesso programmato A.A. 2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2134 del 15/09/2021 avente ad oggetto: Procedure per l’accoglimento delle 

istanze degli studenti inerenti l’autorizzazione a passaggi di corso, a trasferimenti ad 
altro Ateneo e a rinunce agli studi al fine dell’iscrizione verso corsi ad accesso 
programmato A.A. 2021/2022; 
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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 DR n. 2134 del 15/09/2021 avente ad oggetto: Procedure per 
l’accoglimento delle istanze degli studenti inerenti l’autorizzazione a passaggi di 
corso, a trasferimenti ad altro Ateneo e a rinunce agli studi al fine dell’iscrizione 
verso corsi ad accesso programmato 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: 376/2021 - Numero protocollo: 250293/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    15.21 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2148 del 15/09/2021 avente ad oggetto: Emanazione 
del Regolamento in materia di contribuzione studentesca  

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 2148 del 15/09/2021 avente ad oggetto: Emanazione del Regolamento in materia 

di contribuzione studentesca; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

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

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 2148 del 15/09/2021 avente ad oggetto: Emanazione del 

Regolamento in materia di contribuzione studentesca, 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    16.1 

Oggetto: Varie ed eventuali  

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Interviene il rappresentante degli studenti Sig. Ettore Ranocchia per invitare l’Ateneo a 
riflettere su un aumento della capienza degli spazi per la didattica, considerando che 
l’accesso alle strutture avviene con Green pass e segnalando che altri Atenei a livello 
nazionale hanno eliminato il distanziamento arrivando alla capienza massima delle aule.   
Il Presidente fa presente che a breve saranno valutate tali considerazioni sul tavolo 
presieduto dal Pro-Rettore e che, vista la situazione attuale, potranno probabilmente 
essere soddisfatte le richieste avanzate. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
❖ prende atto. 
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Numero delibera: 377/2021 - Numero protocollo: 250294/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.1 

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art.  18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il  ruolo di professore di I fascia del Prof. Massimo Nafissi - SC 10/D1 
–  Storia antica- SSD L- ANT/02 –  Storia Greca per le esigenze del 
Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne - 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
Visto 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 10/D1 – Storia antica- SSD L-ANT/02– Storia Greca - per le 
esigenze del Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà' antiche e moderne 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 impegnando il corrispondente importo a valere sullo stanziamento previsto 
dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per il personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2021; 
Rilevato che con D.R. n. 1317 del 10.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia SC  SC 10/D1 – Storia antica- SSD L-
ANT/02– Storia Greca per le esigenze del Dipartimento di lettere - lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 
240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2074 del 02.09.2021, da cui è emerso 
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come vincitore della selezione medesima il Prof. Massimo NAFISSI, professore di II 
fascia  presso questo Ateneo, il quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di 
lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne del 06.09.2021 (acquisito al prot. 
n. 223301 del 06.09.2021, 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. Nafissi a 
decorrere dal 11.10.2021, alla luce di un incremento economico annuale stimabile nel 
2,40%, è quantificabile in € 1.510,70;  
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 27 
settembre 2021; 
 
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 240/240 nel SC 10/D1 – Storia antica- SSD L-ANT/02– Storia Greca - per le 
esigenze del Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne 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 impegnando il corrispondente importo a valere sullo stanziamento previsto dalla 
voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per il personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2021; 
Rilevato che con D.R. n. 1317 del 10.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC SC 10/D1 – Storia antica- SSD L-ANT/02– 
Storia Greca per le esigenze del Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui 
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atti sono stati approvati con D.R. n. 2074 del 02.09.2021, da cui è emerso come vincitore 
della selezione medesima il Prof. Massimo NAFISSI, professore di II fascia   presso questo 
Ateneo, il quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di lettere - lingue, letterature 
e civiltà antiche e moderne  del 06.09. (acquisito al prot. n. 223301 del 06.09.2021) è stato 
chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Nafissi a 
decorrere dal 11.10.2021, alla luce di un incremento economico annuale stimabile nel 2,40%, 
è quantificabile in € 1.510,70;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la chiamata del Prof. Massimo NAFISSI, a ricoprire il posto di ruolo di 

professore di I fascia per il settore concorsuale SC 10/D1 – Storia antica- SSD L-
ANT/02– Storia Greca - per le esigenze del Dipartimento di lettere - lingue, 
letterature e civiltà antiche e moderne e conseguentemente autorizzarne la presa di 
servizio del Prof. Massimo NAFISSI in data 11 ottobre 2021; 

❖  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 11 ottobre 2021, stimabile in € 
1.510,70 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 2021; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale quantificabile, anche alla luce di un 
incremento economico annuale stimabile nel 2,40%, in € 105.956,97 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 2022 e dei relativi esercizi di competenza. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 378/2021 - Numero protocollo: 250295/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.2 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Paola Angelini su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
SC 05/A1- Botanica –  SSD BIO/03 –  Botanica ambientale e applicata - 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
05/A1- Botanica – SSD BIO/03 – Botanica ambientale e applicata - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie -; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Paola ANGELINI SC 05/A1- Botanica – SSD BIO/03 – 
Botanica ambientale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie -, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 06.09.2021 (prot. n. 223824 del 06.09.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Paola ANGELINI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 
05/A1- Botanica – SSD BIO/03 – Botanica ambientale e applicata - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 535 del 12.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Paola ANGELINI 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. 1311 del 10.06.2021; 
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Preso atto che il costo relativo la Dott.ssa Paola ANGELINI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa ANGELINI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo reso nella 
seduta del 14/09/2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
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del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
05/A1- Botanica – SSD BIO/03 – Botanica ambientale e applicata - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie -; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Paola ANGELINI SC 05/A1- Botanica – SSD BIO/03 – 
Botanica ambientale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie -, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 06.09.2021 (prot. n. 223824 del 06.09.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Paola ANGELINI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 
05/A1- Botanica – SSD BIO/03 – Botanica ambientale e applicata - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 535 del 12.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Paola ANGELINI 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. 1311 del 10.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo la Dott.ssa Paola ANGELINI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
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stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa ANGELINI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021 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 27 
settembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto, 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 

concorsuale SC  05/A1- Botanica – SSD BIO/03 – Botanica ambientale e applicata - 
per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Paola 
ANGELINI a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in 
subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla disponibilità e alla 
capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, 
e conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 
- per € 5.383,58 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB 
ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
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- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per 
personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, 
ad effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura 
di vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per 
personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 379/2021 - Numero protocollo: 250296/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.3 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Giovanni Beccari su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
SC 07/D1 –  Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/12 –  Patologia 
vegetale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 
ambientali - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
07/D1 – Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/12 – Patologia vegetale - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Giovanni BECCARI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel SC 07/D1 – Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/12 
– Patologia vegetale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 
ambientali, il quale ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, 
nella seduta del 19 luglio 2021 (prot. n. 222347 del 03.09.2021, allegato 1 agli atti della 
presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Giovanni BECCARI, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 07/D1 – Patologia 
vegetale e Entomologia - SSD AGR/12 – Patologia vegetale - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 707 del 23.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 24.03.2021, dopo aver 
preso atto che il Dott. BECCARI 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 
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contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1265 del 
09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Giovanni BECCARI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. BECCARI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella predetta stima in 
sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 2021 
nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021 ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
07/D1 – Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/12 – Patologia vegetale - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Giovanni BECCARI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel SC 07/D1 – Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/12 
– Patologia vegetale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 
ambientali, il quale ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, 
nella seduta del 19 luglio 2021 (prot. n. 222347 del 03.09.2021, allegato 1 agli atti della 
presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Giovanni BECCARI, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 07/D1 – Patologia 
vegetale e Entomologia - SSD AGR/12 – Patologia vegetale - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 707 del 23.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 24.03.2021, dopo aver 
preso atto che il Dott. BECCARI 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. 1265 del 
09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Giovanni BECCARI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
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168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. BECCARI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella predetta stima in 
sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 2021 
nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021 ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 
2, lettera l, dello Statuto 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 07/D1 – Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/12 – Patologia 
vegetale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, 
ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Giovanni BECCARI, a valere, 
in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul 
Contingente 2018 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti 
p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di 
autorizzarne la presa di servizio il 28.12.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 619,57 come segue: 

❖ per € 521,00 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex 
D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ per € 98,57 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il passaggio di 
n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di vincolo n. 2021/12) 
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previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 98,57, previo svincolo di pari importo della scrittura di vincolo 
n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 380/2021 - Numero protocollo: 250297/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.4 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Giovanni Maria Berti De Marinis su 
posto di professore di II  fascia, ai sensi dell’art.  24, comma 5, della Legge 
240/2010 - SC 12/E3 –  Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e 
agroalimentari e della navigazione –  SSD IUS/05 –  Diritto dell’economia - per 
le esigenze del Dipartimento di Economia - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 IL PRESIDENTE  
 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
12/E3 –Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione – 
SSD IUS/05 – Diritto dell’economia - per le esigenze del Dipartimento di Economia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Giovanni Maria BERTI DE MARINIS SC 12/E3 –Diritto 
dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione – SSD IUS/05 – 
Diritto dell’economia - per le esigenze del Dipartimento di Economia, il quale ha assunto 
servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 20.07.2021 
(prot. n. 204831 del 29.07.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata Dott. Giovanni Maria BERTI DE MARINIS, risultato idoneo nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 12/E3 –Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della 
navigazione – SSD IUS/05 – Diritto dell’economia - per le esigenze del Dipartimento di 
Economia in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 405 del 15.03.2021 
alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 24.02.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Giovanni Maria BERTI DE MARINIS 
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. 755 del 03.05.2021; 
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Preso atto che il costo relativo al Dott. Giovanni Maria BERTI DE MARINIS in qualità di 
professore di II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 
6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. BERTI DE MARINIS il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso in data 14/9/2021 ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
12/E3 –Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione – 
SSD IUS/05 – Diritto dell’economia - per le esigenze del Dipartimento di Economia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Giovanni Maria BERTI DE MARINIS SC 12/E3 –Diritto 
dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione – SSD IUS/05 – 
Diritto dell’economia - per le esigenze del Dipartimento di Economia, il quale ha assunto 
servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 20.07.2021 
(prot. n. 204831 del 29.07.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata Dott. Giovanni Maria BERTI DE MARINIS, risultato idoneo nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 12/E3 –Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della 
navigazione – SSD IUS/05 – Diritto dell’economia - per le esigenze del Dipartimento di 
Economia in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 405 del 15.03.2021 
alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 24.02.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Giovanni Maria BERTI DE MARINIS 
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. 755 del 03.05.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Giovanni Maria BERTI DE MARINIS in qualità di 
professore di II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 
6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
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168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. BERTI DE MARINIS il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021 ai sensi dell’art. 32 
del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 

12/E3 – Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione – 
SSD IUS/05 – Diritto dell’economia - per le esigenze del Dipartimento di Economia , 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Giovanni 
Maria BERTI DE MARINIS, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 
2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla disponibilità e alla 
capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e 
conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di servizio, 
per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

❖ per € 5.383,58 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il passaggio di 

n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di vincolo n. 2021/12) 
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previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di vincolo 
n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 381/2021 - Numero protocollo: 250298/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.5  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Marco Cherin su posto di professore di 
II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 04/A2 –  
Geologia strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e paleontologia, 
SSD GEO/01 –  Paleontologia e Paleoecologia –  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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
04/A2 – Geologia strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e paleontologia, SSD 
GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Marco CHERIN in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia 
Stratigrafica, Sedimentologia e paleontologia, SSD GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia 
– per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, il quale ha assunto servizio in data 
30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
19.08.2021 (prot. n. 214514 del 20.08.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Marco CHERIN, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 04/A2 
– Geologia strutturale, Geologia Stratigrafica,  Sedimentologia e paleontologia, SSD GEO/01 
– Paleontologia e Paleoecologia – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 677 del 23.04.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
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del 18.03.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Marco CHERIN 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. 1264 del 09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Marco CHERIN in qualità di professore di II fascia a 
decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. CHERIN il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 14/09/2021, allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
04/A2 – Geologia strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e paleontologia, SSD 
GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Marco CHERIN in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia 
Stratigrafica, Sedimentologia e paleontologia, SSD GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia – 
per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, il quale ha assunto servizio in data 
30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 19.08.2021 
(prot. n. 214514 del 20.08.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 

- la chiamata del Dott. Marco CHERIN, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
SC 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia Stratigrafica,  Sedimentologia e 
paleontologia, SSD GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia – per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 677 del 23.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati 
dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 18.03.2021, dopo aver 
preso atto che il Dott. Marco CHERIN 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. 1264 del 09.06.2021; 

Preso atto che il costo relativo al Dott. Marco CHERIN in qualità di professore di II fascia a 
decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
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Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. CHERIN il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima in 
sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 2021 
nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella seduta 
del 14/09/2021, allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 

SC SC 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia Stratigrafica,  Sedimentologia e 
paleontologia, SSD GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia – per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
della L. 240/2010, del Dott. Marco CHERIN, a valere, in termini di punti organico (0,2 
p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla 
disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 
30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di servizio, 
per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

❖ per € 5.383,58 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
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contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex 
D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il passaggio di 
n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di vincolo n. 2021/12) 
previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 382/2021 - Numero protocollo: 250299/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.6 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Uliano Conti su posto di professore di 
II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 SC 14/C1 –  
Sociologia generale - SSD SPS/07 –  Sociologia generale - 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
14/C1 – Sociologia generale - SSD SPS/07 – Sociologia generale - per le esigenze del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Uliano CONTI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale SC 14/C1 – Sociologia generale - SSD 
SPS/07 – Sociologia generale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, 
umane e della formazione (sede di NARNI), il quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione, nella seduta del 8.09.2021 (prot. n. 231360 del 13.09.2021, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Uliano CONTI , risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 14/C1 – 
Sociologia generale - SSD SPS/07 – Sociologia generale - per le esigenze del Dipartimento 
di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 807 del 04.05.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver 
preso atto che il Dott. Uliano CONTI 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, 
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approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. 
n. 1412 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Uliano CONTI in qualità di professore di II fascia a 
decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. CONTI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 27/09/2021, allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
14/C1 – Sociologia generale - SSD SPS/07 – Sociologia generale - per le esigenze del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Uliano CONTI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale SC 14/C1 – Sociologia generale - SSD 
SPS/07 – Sociologia generale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, 
umane e della formazione (sede di NARNI), il quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione, nella seduta del 8.09.2021 (prot. n. 231360 del 13.09.2021, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Uliano CONTI , risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 14/C1 – 
Sociologia generale - SSD SPS/07 – Sociologia generale - per le esigenze del Dipartimento 
di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 807 del 04.05.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver 
preso atto che il Dott. Uliano CONTI 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. 1412 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Uliano CONTI in qualità di professore di II fascia a 
decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
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168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. CONTI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, reso nella 
seduta del 27/09/2021, allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 

14/C1 – Sociologia generale - SSD SPS/07 – Sociologia generale - per le esigenze del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, mediante chiamata, 
ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Uliano CONTI a valere, in 
termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 
2018 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati 
ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la 
presa di servizio il 30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di servizio, 
per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

❖ per € 5.383,58 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex 
D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il passaggio di 
n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di vincolo n. 2021/12) 
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previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 383/2021 - Numero protocollo: 250300/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.7 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa Delvecchio su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
SC 11/E4 –  Psicologia Clinica e Dinamica –  SSD M-PSI/07 –  Psicologia 
Dinamica - 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica – SSD M-PSI/07 – Psicologia Dinamica - per le 
esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.10.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 24.10.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Elisa DELVECCHIO quale ricercatore universitario a 
tempo determinato a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010, Settore Concorsuale 11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica – SSD M-PSI/07 – 
Psicologia Dinamica - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione -, la quale ha assunto servizio in data 14.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione, nella seduta del 8.09.2021 (prot. n. 231377 del 13.09.2021, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Elisa DELVECCHIO, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/E4 
– Psicologia Clinica e Dinamica – SSD M-PSI/07 – Psicologia Dinamica - per le esigenze del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 731 del 29.04.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, 
dopo aver preso atto che la Dott.ssa DELVECCHIO aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
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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. 1413 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Elisa DELVECCHIO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 14.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 9.706,67; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 8.162,19 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa DELVECCHIO il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad 1.544,48, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, in data 
27/09/2021, allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica – SSD M-PSI/07 – Psicologia Dinamica - per le esigenze 
del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.10.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 24.10.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Elisa DELVECCHIO quale ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
Concorsuale 11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica – SSD M-PSI/07 – Psicologia Dinamica - 
per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, la 
quale ha assunto servizio in data 14.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione, nella seduta del 8.09.2021 (prot. n. 231377 del 13.09.2021, allegato 1 agli atti della 
presente delibera), ha deliberato di proporre: 
la chiamata della Dott.ssa Elisa DELVECCHIO, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/E4 – 
Psicologia Clinica e Dinamica – SSD M-PSI/07 – Psicologia Dinamica - per le esigenze del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 731 del 29.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa DELVECCHIO 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. 1413 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Elisa DELVECCHIO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 14.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 9.706,67; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 8.162,19 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
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stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa DELVECCHIO il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad 1.544,48, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 20, 
comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente ad 
approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 del vigente 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, in data 
27/09/2021, allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto; 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel Settore 

Concorsuale 11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica – SSD M-PSI/07 – Psicologia 
Dinamica - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, 
della Dott.ssa Elisa DELVECCHIO, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul 
Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla 
disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 
14.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 9.706,67 come segue: 

❖ per € 8.162,19 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex 
D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
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❖ per € 1.544,48 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il passaggio 
di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di vincolo n. 2021/12) 
previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.544,48, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 384/2021 - Numero protocollo: 250301/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.8 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Lucia Mangiavacchi su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) SC 13/A1 
– Economia Politica - SSD SECS-P/01 – Economia politica - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Lucia MANGIAVACCHI in qualità di ricercatore a 
tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 13/A1 – Economia Politica - SSD 
SECS-P/01 – Economia politica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, la 
quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 
21.07.2021 (prot. n. 197487 del 22.07.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Lucia MANGIAVACCHI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 13/A1 
– Economia Politica - SSD SECS-P/01 – Economia politica - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 644 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa 
Lucia MANGIAVACCHI 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. 1066 del 
27.05.2021; 
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Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Lucia MANGIAVACCHI in qualità di professore 
di II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa MANGIAVACCHI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021, ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) SC 13/A1 
– Economia Politica - SSD SECS-P/01 – Economia politica - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Lucia MANGIAVACCHI in qualità di ricercatore a 
tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 13/A1 – Economia Politica - SSD 
SECS-P/01 – Economia politica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, la 
quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 
21.07.2021 (prot. n. 197487 del 22.07.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Lucia MANGIAVACCHI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 13/A1 
– Economia Politica - SSD SECS-P/01 – Economia politica - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 644 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa 
Lucia MANGIAVACCHI 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. 1066 del 
27.05.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Lucia MANGIAVECCHI in qualità di professore 
di II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
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168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa MANGIAVACCHI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021, ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 

SC 13/A1 –  Economia Politica - SSD SECS-P/01 – Economia politica - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
della L. 240/2010, della Dott.ssa Lucia MANGIAVACCHI, a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e 
comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini 
dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la presa di 
servizio il 30.11.2021; 

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

❖ per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il passaggio di 
n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di vincolo n. 2021/12) 
previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 385/2021 - Numero protocollo: 250302/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.9 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Margherita Maranesi su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
SC 07/H1 –  Anatomia e fisiologia veterinaria, SSD VET/02 –  Fisiologia 
veterinaria –  per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria - 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
07/H1 – Anatomia e fisiologia veterinaria, SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria – per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Margherita MARANESI in qualità di ricercatore a 
tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e fisiologia 
veterinaria, SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria – per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 
16.07.2021 (prot. n. 196727 del 22.07.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Margherita MARANESI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 07/H1 – Anatomia e fisiologia veterinaria, SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria –  
per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 489 del 26.03.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa MARANESI 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, 
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approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. 
n. 809 del 04.05.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Margherita MARANESI in qualità di professore 
di II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa MARANESI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021, ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
07/H1 – Anatomia e fisiologia veterinaria, SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria – per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Margherita MARANESI in qualità di ricercatore a 
tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e fisiologia 
veterinaria, SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria – per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 
16.07.2021 (prot. n. 196727 del 22.07.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Margherita MARANESI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 07/H1 – Anatomia e fisiologia veterinaria, SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria –  
per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 489 del 26.03.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa MARANESI 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. 809 del 04.05.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Margherita MARANESI in qualità di professore 
di II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
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168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa MARANESI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021, ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 

SC 07/H1 – Anatomia e fisiologia veterinaria, SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria – per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 
24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Margherita MARANESI, a valere, in 
termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 
2018 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati 
ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la 
presa di servizio il 30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di servizio, 
per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

❖ per € 5.383,58 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex 
D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il passaggio di 
n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di vincolo n. 2021/12) 
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previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 386/2021 - Numero protocollo: 250303/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.10 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Sara Palmerini su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
SC 02/A1 –  Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali,  SSD FIS/04 –  
Fisica nucleare e subnucleare –  per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia- Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/04 –Fisica nucleare e 
subnucleare - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Sara PALMERINI 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 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - 
SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia - Università degli Studi di Perugia, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
19.08.2021 (prot. n. 214514 del 20.08.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Sara PALMERINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 02/A1 – 
Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/04 – Fisica nucleare e 
subnucleare - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 676 del 23.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 18.03.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Sara PALMERINI aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
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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. 1273 del 09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Sara PALMERINI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PALMERINI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021, ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/04 –Fisica nucleare e 
subnucleare - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Sara PALMERINI 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 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - 
SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia - Università degli Studi di Perugia, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
19.08.2021 (prot. n. 214514 del 20.08.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Sara PALMERINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 02/A1 – 
Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/04 – Fisica nucleare e 
subnucleare - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 676 del 23.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 18.03.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Sara PALMERINI 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. 1273 del 09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Sara PALMERINI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
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stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PALMERINI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021 ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 

02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/04 – Fisica 
nucleare e subnucleare - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Sara 
PALMERINI, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in 
subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei 
contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e 
conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di servizio, 
per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

❖ per € 5.383,58 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex 
D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
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❖ per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il passaggio di 
n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di vincolo n. 2021/12) 
previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 387/2021 - Numero protocollo: 250304/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.11 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia Pandolfi su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
SC 13/D1 –  Statistica –  SSD SECS-S/01 –  Statistica - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
13/D1 – Statistica – SSD SECS-S/01 – Statistica - per le esigenze del Dipartimento di 
Economia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Silvia PANDOLFI per il SC 13/D1 – Statistica – SSD 
SECS-S/01 – Statistica - per le esigenze del Dipartimento di Economia, la quale ha assunto 
servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 20.07.2021 
(prot. n. 204831 del 29.07.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Silvia PANDOLFI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 13/D1 – 
Statistica – SSD SECS-S/01 – Statistica - per le esigenze del Dipartimento di Economia in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 404 del 15.03.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 24.02.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Silvia PANDOLFI 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. 790 del 04.05.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Silvia PANDOLFI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
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Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PANDOLFI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021 ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
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- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
13/D1 – Statistica – SSD SECS-S/01 – Statistica - per le esigenze del Dipartimento di 
Economia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Silvia PANDOLFI per il SC 13/D1 – Statistica – SSD 
SECS-S/01 – Statistica - per le esigenze del Dipartimento di Economia, la quale ha assunto 
servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 20.07.2021 
(prot. n. 204831 del 29.07.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Silvia PANDOLFI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 13/D1 – 
Statistica – SSD SECS-S/01 – Statistica - per le esigenze del Dipartimento di Economia in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 404 del 15.03.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 24.02.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Silvia PANDOLFI 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. 790 del 04.05.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Silvia PANDOLFI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PANDOLFI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
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stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021 ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 

13/D1 – Statistica – SSD SECS-S/01 – Statistica - per le esigenze del Dipartimento di 
Economia , mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della 
Dott.ssa Silvia PANDOLFI a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 
2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla disponibilità e alla 
capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e 
conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di servizio, 
per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

❖ per € 5.383,58 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il passaggio di 
n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di vincolo n. 2021/12) 
previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
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docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 388/2021 - Numero protocollo: 250305/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.12 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Maurizio Petrelli su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
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 - 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
04/A1 – Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - SSD 
GEO/07 –Petrologia e petrografia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Maurizio PETRELLI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, 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, il quale ha assunto servizio in data 
28.12.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
19.08.2021 (prot. n. 214514 del 20.08.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Maurizio PETRELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 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 in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 620 del 20.04.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 18.03.2021, dopo aver preso atto che il Dott. PETRELLI aveva conseguito l’idoneità 
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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. 1272 del 09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Maurizio PETRELLI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. PETRELLI  il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021, ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
04/A1 – Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - SSD 
GEO/07 –Petrologia e petrografia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Maurizio PETRELLI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, 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, il quale ha assunto servizio in data 
28.12.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
19.08.2021 (prot. n. 214514 del 20.08.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Maurizio PETRELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 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 in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 620 del 20.04.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 18.03.2021, dopo aver preso atto che il Dott. PETRELLI 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. 1272 del 09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Maurizio PETRELLI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
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stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. PETRELLI  il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021, ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 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, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Maurizio PETRELLI, 
a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul 
Contingente 2018 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti 
p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di 
autorizzarne la presa di servizio il 28.12.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di servizio, 
per l’anno 2021, pari ad € 619,57 come segue: 

❖ per € 521,00 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex 
D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
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- per € 98,57 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il passaggio di 
n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di vincolo n. 2021/12) 
previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 98,57, previo svincolo di pari importo della scrittura di vincolo n. 
2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 389/2021 - Numero protocollo: 250306/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.13 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Lorena Urbanelli  su posto di  
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
SC 05/E1- Biochimica generale –  SSD BIO/10 –  Biochimica - 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
05/E1- Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie -; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Lorena URBANELLI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno SC 05/E1- Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per 
le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie -, la quale ha assunto 
servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 06.09.2021 (prot. n. 223825 del 06.09.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Lorena URBANELLI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 
05/E1- Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 533 del 12.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa 
Lorena URBANELLI 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. 1291 del 
10.06.2021; 
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Preso atto che il costo relativo la Dott.ssa Lorena URBANELLI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa URBANELLI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021 ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
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del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
05/E1- Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie -; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Lorena URBANELLI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno SC 05/E1- Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per 
le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie -, la quale ha assunto 
servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 06.09.2021 (prot. n. 223825 del 06.09.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Lorena URBANELLI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 
05/E1- Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 533 del 12.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa 
Lorena URBANELLI 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. 1291 del 
10.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo la Dott.ssa Lorena URBANELLI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
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Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa URBANELLI il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021 ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 

SC 05/E1- Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 
24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Lorena URBANELLI a valere, in termini di 
punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e 
comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini 
dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la presa di 
servizio il 30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di servizio, 
per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

❖ per € 5.383,58 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex 
D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
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finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il passaggio 
di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di vincolo n. 2021/12) 
previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 390/2021 - Numero protocollo: 250307/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.14 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Bernardo Valenti su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 
Settore Concorsuale 07/G1 –  Scienze e Tecnologie animali - SSD AGR/19 – 
Zootecnia speciale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, 
alimentari e ambientali  - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
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Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
07/G1 – Scienze e Tecnologie animali - SSD AGR/19 – Zootecnia speciale - per le esigenze 
del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Bernardo VALENTI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel SC 07/G1 – Scienze e Tecnologie animali - SSD AGR/19 – 
Zootecnia speciale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 
ambientali, il quale ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, 
nella seduta del 19.07.2021 (prot. n. 222333 del 3.09.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Bernardo VALENTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 07/G1 
– Scienze e Tecnologie animali - SSD AGR/19 – Zootecnia speciale - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 708 del 23.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 24.03.2021, dopo aver 
preso atto che il Dott. VALENTI 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 
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contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1266 del 
09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Bernardo VALENTI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. VALENTI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella predetta stima in 
sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 2021 
nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal del Collegio dei Revisori in data 14/09/2021 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo, allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
07/G1 – Scienze e Tecnologie animali - SSD AGR/19 – Zootecnia speciale - per le esigenze 
del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Bernardo VALENTI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel SC 07/G1 – Scienze e Tecnologie animali - SSD AGR/19 – 
Zootecnia speciale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 
ambientali, il quale ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, 
nella seduta del 19.07.2021 (prot. n. 222333 del 3.09.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Bernardo VALENTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale SC 07/G1 
– Scienze e Tecnologie animali - SSD AGR/19 – Zootecnia speciale - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 708 del 23.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 24.03.2021, dopo aver 
preso atto che il Dott. VALENTI 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. 1266 del 
09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Bernardo VALENTI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
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168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. VALENTI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella predetta stima in 
sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 2021 
nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021 ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
agli atti della presenta delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 

07/G1 – Scienze e Tecnologie animali - SSD AGR/19 – Zootecnia speciale  - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, ai sensi dell’art. 
24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Bernardo VALENTI, a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e 
comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini 
dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la presa di 
servizio il 28.12.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di servizio, 
per l’anno 2021, pari ad € 619,57 come segue: 

❖ per € 521,00 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex 
D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ per € 98,57 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il passaggio di n. 
30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di vincolo n. 2021/12) 
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previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 98,57, previo svincolo di pari importo della scrittura di vincolo 
n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Il Consigliere Maurizio Servili si disconnette all’inizio della trattazione del punto, per poi 
riconnettersi al termine della trattazione. 
 

Numero delibera: 391/2021 - Numero protocollo: 250308/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.15 

Oggetto: Contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art.  24, comma 
3, lett. a), della L. 240/2010 a valere sul PON “ Ricerca e Innovazione” 2014-
2020 ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49;  
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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”; 
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 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.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 Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – a 
titolarità del Ministero dell’Università e della Ricerca, approvato con Decisione della 
Commissione Europea C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, riprogrammato con decisione della 
Commissione Europea C(2021) 5969 del 6 agosto 2021, ed in particolare le Azioni IV.4 – 
Dottorati e contratti di ricerca sulle tematiche dell’innovazione e IV.6 – Contratti di ricerca 
su tematiche Green; 
Visto il D.M. n. 1062 del 10.08.2021, con cui sono state ripartite le risorse del PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, con riferimento alle Azioni IV.4 e IV.6, finalizzate all’attivazione di 
contratti di ricerca a tempo determinato, di cui all’art. 24 – comma 3 – Lett. a) legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 2 del sopra citato D.M. n. 1062 del 10.08.2021, “i soggetti 
beneficiari delle risorse di cui sopra dovranno, in via esclusiva, destinare le risorse disponibili 
alla seguente tipologia di misura coerente con il PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020: 
Contrattualizzazione di ricercatori di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 
3, con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a), per lo svolgimento di attività afferenti 
alle tematiche dell’innovazione, del più ampio tema del digitale e del green in cui sarà 
possibile attivare contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo A) quali spese 
ammissibili e rendicontabili.  
Nello specifico, i soggetti beneficiari delle risorse di cui all’art. 1 potranno procedere alla  
a) contrattualizzazione di ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, per lo svolgimento 
di attività di ricerca su tematiche dell'innovazione (Azione IV.4) selezionati sulla base di 
Avvisi specifici pubblicati dai singoli soggetti in attuazione del presente DM. Obiettivo della 
misura è finanziare contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione, delle tecnologie 
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abilitanti e del più ampio tema del digitale, al fine della promozione e sostegno di interventi 
di valorizzazione del capitale umano del mondo della ricerca e dell’innovazione.  Attraverso 
l’attivazione di tali contratti di ricerca, in coerenza con aree, ambiti e traiettorie definiti nella 
SNSI e nel PNR - si favorirà la diffusione di un approccio aperto all’innovazione e di 
maggiore interscambio tra il mondo della ricerca e il mondo produttivo. 
b) contrattualizzazione di ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, per lo svolgimento 
di attività di ricerca su tematiche Green (Azione IV.6) selezionati sulla base di Avvisi specifici 
pubblicati dai singoli soggetti in attuazione del presente DM. Obiettivo della misura è 
finanziare contratti di ricerca con particolare riferimento ai temi della transizione verde, 
della conservazione dell’ecosistema, della biodiversità e della riduzione degli impatti del 
cambiamento climatico. L’attività di ricerca dovrà, inoltre, essere coerente con le linee 
definite nella SNSI e nel PNR. 3……. La realizzazione delle attività, ai fini dell’ammissibilità 
nell’ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, dovrà avvenire entro e non oltre il 31 
dicembre 2023. La copertura finanziaria dei ricercatori selezionati sarà assicurata con le 
risorse di cui al presente decreto sino al 31 dicembre 2023. La copertura finanziaria dei 
contratti per il periodo successivo al 31 dicembre 2023 dovrà essere finanziata dai singoli 
soggetti beneficiari delle risorse di cui all’art. 1, a carico del proprio bilancio. 
Ai fini della quantificazione dell’importo economico del contratto di ricercatore di tipo a) 
tempo determinato si applica il D.D. 861 del 9 aprile 2021 di aggiornamento dei costi 
standard per i contratti di ricercatoti di tipo a) ai sensi del Regolamento (UE) n. 2170/2019, 
attraverso l’applicazione dell’Unità di Costi Standard (UCS) definito in attuazione dell’art. 67, 
paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) n.  1303/2013”; 
Considerato che con il D.M. n. 1062 del 10.08.2021 – Tabella A – sono stati destinati a 
favore dell’Università degli Studi di Perugia € 670.733,95 per la stipula di contratti di ricerca 
sui temi dell'”Innovazione” ed € 2.966.707,87 per la stipula di contratti di ricerca “Green”; 
Visto il Disciplinare di Attuazione, con cui il Ministero ha regolato la gestione, l’attuazione, 
gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti alle 
Università ammesse al finanziamento di progetti di ricerca a tema vincolato a favore di 
ricercatori ex art. 24 – comma 3 – lett. a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240 a valere sul PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (Azione IV.4 e Azione IV.6); 
Considerato che, in conformità con l’art. 67, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) n. 
1303/2013 e al D.D. prot. 861 del 9 aprile 2021 di aggiornamento dei costi standard per i 
contratti di ricercatoti di tipo A, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2170/20191, le operazioni 
di cui al sopra citato D.M. n. 1062 del 10.08.2021 “sono gestite attraverso l’applicazione 
dell’Unità di Costo Standard (UCS), come di seguito riportato:  
- ricercatore “italiano” selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa 
Italia: UCS € 5.087,80 mensile;  
- ricercatore “straniero” selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa 
Italia: UCS € 5.723,80 mensile;  



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

374 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

- ricercatore “italiano e/ straniero” selezionato per eventuale periodo estero (facoltativo): 
(università estera, centro di ricerca estero, impresa estera): UCS € 5.273,78 mensile”; 
Considerato che in base alle risorse PON stanziate dal MUR a favore dell’Università degli 
Studi di Perugia, ipotizzando l’attivazione di contratti a tempo pieno in cui si prevedano 18 
mesi di ricerca in Italia e 6 mesi di ricerca all’estero, l’Ateneo, con  i sopra richiamati fondi 
ministeriali,  può coprire i costi per 24 mensilità (con assunzione in servizio dal 1.1.2022)  di 
n. 5 contratti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 – comma 3 – lett. a) L. 
240/2020 su tematiche dell’”Innovazione” e n. 23 contratti di ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24 – comma 3 – lett. a) L. 240/2020 su tematiche “Green”; 
Vista la nota prot. 12025 dell’8.09.2021, con cui il Ministro dell’Università e della Ricerca ha 
fornito indicazioni in merito, tra l’altro, al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 specificando 
quanto segue: “Tenuto conto che la “verifica di ammissibilità di cui all’art. 3, comma 8 sarà 
condotta dal Ministero a seguito del caricamento in piattaforma della documentazione 
prevista e potrà richiedere fino a 30 giorni, si raccomanda agli Atenei di porre la massima 
attenzione nel completare l’invio di quanto richiesto al più tardi entro il 30 novembre, 
affinché l’avvio degli interventi collegati ai contratti di ricerca possa avvenire entro il 2021 e 
ottenere il finanziamento integrale delle prime due annualità da parte del PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020”; 
Preso atto che nella medesima nota prot. 12025 dell’8.09.2021 il Ministero ha specificato 
che: “Gli atenei, pertanto, provvedono a finanziare la quota restante del contratto con 
risorse a carico del proprio bilancio. È consentito inoltre di utilizzare le risorse di cui al DM 
737 del 25/06/2021 art. 2, punto 1 (la cui percentuale minima di impiego riservata ai contratti 
di ricerca può essere liberamente aumentata dagli stessi), o di altri fondi esterni. Si 
evidenzia altresì che gli atenei statali che nello stato patrimoniale, nei fondi vincolati fra le 
riserve di patrimonio netto, hanno disponibilità di risorse derivanti dalla costituzione dell’ex 
fondo unico d’ateneo nel quale sono stati fatti confluire gli utili di progetti di ricerca 
certificati (inclusi contratti conto terzi) riscossi e disponibili nel bilancio e destinati al 
finanziamento dei contratti a tempo determinato dei ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera a) di cui alla legge 240/2010, possono utilizzare dette risorse per finanziare la quota 
restante del contratto.”; 
Visto il D.M. 737 del 25 giugno 2021, avente ad oggetto il riparto della dotazione del Fondo 
per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, 
istituito dall’art. 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2020 n. 17; 
Considerato che con nota Rettorale prot. n. 229625 del 10.09.2021 sono stati trasmessi ai 
Direttori e Segretari Amministrativi di Dipartimento:  
- i criteri della selezione tra le proposte di attivazione di contratti di ricercatore a 
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 finanziati con i fondi 
PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 presentate dai Consigli di Dipartimento ai fini 
dell’approvazione da parte degli Organi Collegiali di Ateneo, 
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- il cronoprogramma delle attività, definito per garantire il rispetto della tempistica decisa 
dal MUR ai fini di accedere all’integrale finanziamento stanziato, 

- la scheda per la presentazione della proposta di posto, con le specifiche richieste per 
garantire la rispondenza del progetto di ricerca oggetto del contratto di ricercatore a 
tempo determinato ai criteri definiti nel D.M. 1062/2021 e per garantire l’immediata 
emanazione del bando all’esito dell’eventuale approvazione del medesimo da parte degli 
Organi Collegiali di Ateneo, 

- schema di convenzione tra l’Ateneo e l’impresa ai fini del periodo di attività del RTDA 
presso l’azienda, 

invitando i Dipartimenti a presentare le eventuali proposte in tempi idonei a garantire la 
trasmissione della delibera del rispettivo Consiglio di approvazione delle proposte di 
contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 
240/2010 ritenute conformi alle previsioni del D.M. 1062/2021 entro e non oltre il 20 
settembre 2021; 
Considerato che è necessario procedere al caricamento entro il 30 novembre p.v. 
sull’apposita piattaforma online ministeriale della documentazione completa richiesta ai 
sensi dell’art. 3 – comma 6 e comma 7 - del D.M. 1062/2021, per poter ottenere da parte 
del MUR il finanziamento integrale delle prime due annualità dei contratti inseriti, in caso 
di valutazione positiva sull’ammissibilità dei contratti medesimi sulla base dei requisiti 
individuati nel documento “Criteri di selezione delle operazioni a valere su risorse FSE-
REACT EU”, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020; 
Considerato che, stante l’urgenza, è opportuno adottare una procedura concorsuale 
semplificata anche in deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’assunzione 
di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 31.05.2016, abbreviando, altresì, i termini di cui 
agli artt. 8 e 9 del predetto regolamento, prevedendo, altresì, quale requisito di 
partecipazione il possesso del titolo di dottore di ricerca, senza ulteriori specifiche, salvo, 
per i settori interessati che ne facciano richiesta, il diploma di specializzazione medica, 
senza ulteriori specifiche; 
Considerato che i Consigli dei Dipartimenti di Ateneo hanno approvato complessivamente 
n. 25 proposte di attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 
24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010 da finanziare per le prime due annualità sui fondi di 
cui al D.M. 1062/2021 - Azione IV.4 - Contratti di ricerca su tematiche dell'”Innovazione” e n. 
66 proposte di attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, 
comma 3, lett. a), della L. 240/2010 da finanziare per le prime due annualità sui fondi di cui 
al D.M. 1062/2021 - Azione IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche “Green”, documentazione 
agli atti dell’Amministrazione (prot. n. 238972, 238982, 238987, 239046, 239049, 239045, 
239050, 239055, 239096, 239112, 239112, 239115, 239463, 239709, 231858, 241141/2021, 
riepilogate nell’allegato 1 agli atti della presente delibera); 
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La valutazione delle proposte progettuali complessivamente pervenute e tra queste la 
selezione di quelle da trasmettere al MUR ai fini del cofinanziamento sono state effettuate 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento e riunitasi nei giorni 23 e 24 settembre 2021; 
Considerato che, all’esito della disamina delle suddette proposte, risultano maggiormente 
rispondenti ai criteri di cui al D.M. 1062/2021 e di cui alla nota rettorale prot. n. 229625 del 
10.09.2021:  

- le seguenti n. 5 proposte di attivazione di contratti di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010 da finanziare per le 
prime due annualità sui fondi di cui al D.M. 1062/2021 - Azione IV.4 - Contratti di 
ricerca su tematiche dell'”Innovazione” (allegati 2, 3, 4, 5, 6 agli atti della presente 
delibera): 

 Azione IV.4 - Contratti di ricerca su tematiche dell'”Innovazione” 
 
DIPARTIMEN
TO 

SC-
SSD 

RESPONSAB
ILE 
SCIENTIFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

N. 
MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento 
di Ingegneria 

09/E3 
- ING-
INF/01 

FEDERICO 
ALIMENTI 

Telecomunicazi
one e 
Radioscienza a 
Onda 
Millimetrica 
per Cubesats: 
Sviluppo ed 
Esperimenti di 
Volo Orbitale 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 a 
carico del PON di cui al D.M. 
1062/2021; a decorrere dal 
01/01/2024 a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_I
NNOVAZIONE 

Dipartimento 
di medicina e 
chirurgia 

06/E1 
- 
MED/
22 

ENRICO 
CIERI 

3D PRINTING E 
MODELLAZION
E PROTESICA 
NEL 
TRATTAMENTO 
VASCOLARE 
PERSONALIZZA
TO DELLA 

0 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 a 
carico del PON di cui al D.M. 
1062/2021; a decorrere dal 
01/01/2024 a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_I
NNOVAZIONE 
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PATOLOGIA 
AORTICA 
COMPLESSA 

Dipartimento 
di medicina e 
chirurgia 

05/G1 
- 
BIO/14 

FRANCESCA 
FALLARINO 

Sviluppo 
preclinico di 
una nuova 
generazione di 
immunoterapie 
per REAGIRE a 
patologie 
tumorali o 
infiammatorie 
mancanti ad 
oggi di 
trattamenti 
specifici. 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 a 
carico del PON di cui al D.M. 
1062/2021; a decorrere dal 
01/01/2024 per € 57.441,79 sul 
PJ: CSPARK21FFAL 

Dipartimento 
di medicina e 
chirurgia 

06/A3 
- 
MED/
07 

ROBERTA 
SPACCAPEL
O 

Studio del 
MICRObioma 
intra-tumorale 
come sistema 
innovativo di 
valutazione 
dell’efficacia 
dell’immunoter
apia oncologica 
e per 
sviluppare 
nuovi 
trattamenti 
terapeutici/pro
filassi nel 
cancro al 
SENO.  

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 a 
carico del PON di cui al D.M. 
1062/2021; a decorrere dal 
01/01/2024 a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_I
NNOVAZIONE 
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Dipartimento 
di scienze 
farmaceutich
e  

03/D1 
- 
CHIM/
08 

GIUSEPPE 
MANFRONI 

Progettazione e 
sviluppo di 
agenti virucidi 
ad ampio 
spettro per 
contrastare la 
diffusione di 
virus 
pandemici e 
negletti 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 a 
carico del PON di cui al D.M. 
1062/2021; a decorrere dal 
01/01/2024 a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_I
NNOVAZIONE 

 
 

- le seguenti n. 23 proposte di attivazione di contratti di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010 da finanziare per le 
prime due annualità sui fondi di cui al D.M. 1062/2021 - Azione IV.6 - Contratti di 
ricerca su tematiche “Green” (allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, agli atti della presente delibera): 

 
Azione IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche “Green” 
 
DIPARTIME
NTO 

SC-
SSD 

RESPONSAB
ILE 
SCIENTIFIC
O  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

N. 
MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 

 
Dipartiment
o di scienze 
agrarie, 
alimentari 
ed 
ambientali  

07/I1 - 
AGR/1
6 

PIETRO 
BUZZINI 

Conservazion
e e 
valorizzazion
e della 
biodiversità 
dei lieviti per 
la produzione 
di bevande 
fermentate a 
basso 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 
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contenuto 
alcolico  

 
Dipartiment
o di scienze 
agrarie, 
alimentari 
ed 
ambientali  

07/A1 
- 
AGR/0
1 

ANGELO 
FRASCAREL
LI 

Modelli 
organizzativi 
e contrattuali 
per la 
transizione 
verde 
nell’agro-
alimentare: 
verso la co-
creazione di 
soluzioni 
sostenibili in 
contesti 
agro-
alimentari e 
rurali.  

7 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024  per € 
23.000,00 sui PJ: 
FRAABACO19 per € 2.786,96; 
FRACBTCONSGRANAPADANO
_2017 per € 6.279,17; 
FRACBT_KVERNELAND_2019 
per € 1.393,73; 
FRAGESTIGRANA16 per € 
10.511,01; 
FRAKVERNELAND_2020 per 
€ 2.029,13 e per € 34.441,79 
a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

 
Dipartiment
o di scienze 
agrarie, 
alimentari 
ed 
ambientali  

07/F1 
- 
AGR/1
5 

MAURIZIO 
SERVILI 

Strategie di 
valorizzazion
e della 
multifunzion
alità dei co-
prodotti della 
filiera 
olivicolo-
olearia per il 
migliorament
o della sua 
sostenibilità 
e 
competitività 

0 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024  a carico del 
PJ: SER_H2020_OLEUM 
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Dipartiment
o di 
chimica, 
biologia e 
biotecnologi
e 

03/A2 
-
CHIM/
02 

LOREDANA 
LATTERINI 

Studio di 
materiali per 
la cattura e 
la 
fotoconversio
ne di CO2 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di 
chimica, 
biologia e 
biotecnologi
e 

03/B1 
- 
CHIM/
03  

ALCEO 
MACCHIONI 
- FILIPPO 
DE ANGELIS 

Nuovi 
catalizzatori 
e materiali 
fotovoltaici 
per la 
produzione 
di idrogeno 
“verde” 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024  per € 
30.000,00 SUL PJ 
DPI2016_MACCHIONI e per € 
27.441,79 a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

 
Dipartiment
o di 
filosofia, 
scienze 
sociali, 
umane e 
della 
formazione 

11/D2 -  
M-
PED/0
4 

FEDERICO 
BATINI 

Green books 
ad alta voce 
per una 
transizione 
ecologica e 
culturale 

0 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di fisica e 
geologia 

02/D1 
-
FIS/07 

LIVIO FANO' Sviluppo di 
sistemi di 
protezione 
individuale 
integrati con 
sensori di 
radiazione 
per una 
maggiore 
ecosostenibil
ità. 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 per € 
57.441,79 sul PJ: RVDIPINFN 

Dipartiment
o di fisica e 
geologia 

02/B1 
- 
FIS/01 

LUCA 
GAMMAITON
I 

BIOGREEN: 
energia 
rinnovabile 
da sistemi 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 per € 
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biologici 57.441,79 sul PJ: 
UEOPRECOM 

Dipartiment
o di fisica e 
geologia 

02/B1 
- 
FIS/03 

ALESSANDR
O 
PACIARONI 

Biologia 
quantistica 
per lo 
sviluppo di 
dispositivi 
fotosintetici 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 per € 
57.441,79 sul PJ: PETCARESS 

Dipartiment
o di 
giurispruden
za 

12/E2 
- 
IUS/21 

ANDREA 
PIERINI 

Verso la 
transizione 
verde per 
una salute 
condivisa: 
analisi 
comparata 
dei modelli 
costituzionali 
di tutela 
integrata 
dell’ambiente
.  

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024  per € 
39.756,60 SUL  PJ: 
SIR2014_LOCCHI e per € 
17.685,19  a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di 
giurispruden
za 

12/A1 -
IUS/01 

MARIA 
ROSARIA 
MARELLA  

Il turismo 
sostenibile e 
l’art. 9 Cost.: 
la funzione 
ecologica 
della 
proprietà con 
particolare 
riguardo alla 
proprietà 
edilizia e alle 
esigenze di 
tutela della 
salute e degli 
altri diritti 
fondamentali 
attraverso 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 
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adeguati 
strumenti di 
diritto 
privato.  

Dipartiment
o di 
ingegneria 

09/C2 
- 
ING-
IND/11 

CINZIA 
BURATTI 

Messa a 
punto di una 
filiera per la 
produzione 
di pannelli 
isolanti eco-
sostenibili 
mediante 
recupero 
degli scarti 
del legno 
utilizzato 
nella 
produzione 
di sistemi 
finestrati di 
un’azienda 
locale, in 
ottica di 
economia 
circolare.  

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024  per € 
10.000,00 PJ 
RIC_APPLICATA_BURATTI e 
per € 47.441,79  a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di 
ingegneria 

09/C2 
-  
ING-
IND/11 

ANNA 
LAURA 
PISELLO 

RED-TO-
GREEN – 
Distretti 
energetici 
resilienti 
verso la 
sostenibilità 
ambientale 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ GEODIT17AP 
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Dipartiment
o di 
ingegneria 

09/C1 
-  
ING-
IND/0
8 

 M. 
BATTISTONI,  
C.N. 
GRIMALDI 

Propulsori ad 
idrogeno 
verde per la 
mobilità 
sostenibile e 
generazione 
di potenza 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del 
PJ 41CONV14CG 

Dipartiment
o di 
ingegneria 
civile ed 
ambientale 

08/A3 
-  
ICAR 
04 

GIANLUCA 
CERNI 

I materiali 
riciclati come 
risorse green 
per la 
costruzione e 
manutenzion
e delle 
infrastrutture 
viarie  

0 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024  per € 
4.000,00 sul PJ SOCOS21GC, 
per € 3000,00 su PJ 
VUSI20GC  e per € 50.441,79  
a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di 
ingegneria 
civile ed 
ambientale 

08/B1 
-  
ICAR/0
7  

CLAUDIO 
TAMAGNINI 

Micropali 
geotermici 
per sistemi 
HVAC ad alta 
efficienza 
basati sulla 
geotermia a 
bassa 
entalpia. 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di lettere 
- lingue, 
letterature 
e civilta' 
antiche e 
moderne 

11/A4 -  
M-
STO/0
7  

CHIARA 
COLETTI 

Trasformazio
ni del 
paesaggio 
religioso 
nell’Italia 
centrale tra 
tardo 
medioevo ed 
età 
contemporan
ea: attori, 
spazi e 
itinerari del 
sacro dalle 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 
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antiche vie di 
pellegrinaggi
o al turismo 
green e 
sostenibile 

Dipartiment
o di 
matematica 
e 
informatica 

01/A2 
- 
MAT/0
3 

MASSIMO 
GIULIETTI 

Metodi 
matematici 
per la firma 
digitale ed il 
cloud 
computing 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di 
medicina e 
chirurgia 

06/D3 
- 
MED/1
5 

PAOLO 
SPORTOLET
TI 

La 
combinazion
e di 
screening ad 
ampio 
spettro di 
composti 
della 
biodiversità e 
nanotecnolog
ie per la 
medicina di 
precisione 
nella 
leucemia 

0 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 per € 
57.441,79 suI PJ: AULL_2020 
Sportoletti; PJ: 
Chianelli2020_Sportoletti; 
PJ: Novartis 2020 Sportoletti 

Dipartiment
o di 
medicina 
veterinaria 

07/H2 
- 
 VET 
04 

BENIAMINO 
TERZO  
CENCI-
GOGA 

Applicazione 
di nuovi 
paradigmi 
ecosostenibil
i per una 
produzione 
etica della 
carne 
(allevamento 
e 
macellazione

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
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)  

Dipartiment
o di scienze 
farmaceutic
he  

07/I1 -
AGR/1
6 

GIANLUIGI 
CARDINALI 

Mitigazione 
con metodi 
microbiologic
i della 
presenza di 
“batteri 
antibiotico-
resistenti” e 
di “geni di 
resistenza 
agli 
antibiotici” in 
compost da 
reflui e nel 
suolo 
(MicroBioAnt) 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di scienze 
farmaceutic
he  

03/D1 
-
CHIM/
08 

MARIA 
LETIZIA 
BARRECA 

Sviluppo di 
agrofarmaci 
"di 
precisione" 
utilizzando la 
tecnologia 
innovativa 
PPI-FIT 

0 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 
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Dipartiment
o di scienze 
politiche 

13/D3 
- 
SECS-
S/05 

MICHELA 
GNALDI 

Valutazione e 
misurazione 
del rischio di 
corruzione 
negli appalti 
pubblici di 
erogazione di 
servizi 
ambientali 
durante 
l’emergenza 
Covid 

0 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024  per  e per €  
34.903,72 a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREENe € 22.538,07 sui : PJ 
FINANZIAMENTO_RICERCA_G
NALDI € 8.844,07; 
LAB_FORMATIVO_2020_CARL
ONI € 2.300,00; 
PROVINCE_COMUNI_2020_CA
RLONI € 8.394,00; 
UN_PROV_IT_CARLONI € 
2.000,00; PJ: RE-
FOOD_CARLONI € 1.000,00 

 
Considerato che, ai sensi del D.M. 1062/2021 e del relativo Disciplinare di attuazione, il 
costo del terzo anno di contratto (dal 1.1.2024 al 31.12.2024) - ad oggi quantizzabili, 
considerato eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, in € 57.441,79 - deve 
essere coperto su risorse di Ateneo; 
Preso atto che: 

- n. 3 proposte prevedono l’utilizzo di risorse esterne ai sensi dell’art. 5, comma 5, del 
D.Lgs. 49/2012, pertanto, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 
1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto sopra riportato, rientrano nelle 
previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 

- n. 5 proposte prevedono l’utilizzo di risorse di bilancio messe a disposizione dai 
rispettivi Dipartimenti proponenti; 

- n. 20 proposte presentano la richiesta da parte dei rispetti Dipartimenti proponenti 
di uno stanziamento a Bilancio per la copertura, totale o parziale, dei costi del terzo 
anno; 

Dato atto che, nelle more di indicazioni chiare da parte del MUR, risulta opportuno 
impegnare 3,92 punti organico, corrispondenti al cofinanziamento di Ateneo relativo al 
terzo anno di contratto (pari a 0,14 p.o. per ogni posto); 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
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Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico, nella seduta 
del 27 settembre 2021; 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Viste le disposizioni normative vigenti in materia richiamate in premessa; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – a 
titolarità del Ministero dell’Università e della Ricerca, approvato con Decisione della 
Commissione Europea C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, riprogrammato con decisione della 
Commissione Europea C(2021) 5969 del 6 agosto 2021, ed in particolare le Azioni IV.4 – 
Dottorati e contratti di ricerca sulle tematiche dell’innovazione e IV.6 – Contratti di ricerca 
su tematiche Green; 
Visto il D.M. n. 1062 del 10.08.2021, con cui sono state ripartite le risorse del PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, con riferimento alle Azioni IV.4 e IV.6, finalizzate all’attivazione di 
contratti di ricerca a tempo determinato, di cui all’art. 24 – comma 3 – Lett. a) legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 
Considerato che con il D.M. n. 1062 del 10.08.2021 – Tabella A – sono stati destinati a 
favore dell’Università degli Studi di Perugia € 670.733,95 per la stipula di contratti di ricerca 
sui temi dell'”Innovazione” ed € 2.966.707,87 per la stipula di contratti di ricerca “Green”; 
Visto il Disciplinare di Attuazione, con cui il Ministero ha regolato la gestione, l’attuazione, 
gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti alle 
Università ammesse al finanziamento di progetti di ricerca a tema vincolato a favore di 
ricercatori ex art. 24 – comma 3 – lett. a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240 a valere sul PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (Azione IV.4 e Azione IV.6); 
Considerato che, in conformità con l’art. 67, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) n. 
1303/2013 e al D.D. prot. 861 del 9 aprile 2021 di aggiornamento dei costi standard per i 
contratti di ricercatoti di tipo A, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2170/20191, le operazioni 
di cui al sopra citato D.M. n. 1062 del 10.08.2021 “sono gestite attraverso l’applicazione 
dell’Unità di Costo Standard (UCS), come di seguito riportato:  
- ricercatore “italiano” selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa 
Italia: UCS € 5.087,80 mensile;  
- ricercatore “straniero” selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa 
Italia: UCS € 5.723,80 mensile;  
- ricercatore “italiano e/ straniero” selezionato per eventuale periodo estero (facoltativo): 
(università estera, centro di ricerca estero, impresa estera): UCS € 5.273,78 mensile”; 
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Considerato che in base alle risorse PON stanziate dal MUR a favore dell’Università degli 
Studi di Perugia, ipotizzando l’attivazione di contratti a tempo pieno in cui si prevedano 18 
mesi di ricerca in Italia e 6 mesi di ricerca all’estero, l’Ateneo, con  i sopra richiamati fondi 
ministeriali,  può coprire i costi per 24 mensilità (con assunzione in servizio dal 1.1.2022)  di 
n. 5 contratti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 – comma 3 – lett. a) L. 
240/2020 su tematiche dell’”Innovazione” e n. 23 contratti di ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24 – comma 3 – lett. a) L. 240/2020 su tematiche “Green”; 
Vista la nota MUR prot. 12025 dell’8.09.2021; 
Visto il D.M. 737 del 25 giugno 2021, avente ad oggetto il riparto della dotazione del Fondo 
per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, 
istituito dall’art. 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2020 n. 17; 
Vista la nota Rettorale prot. n. 229625 del 10.09.2021; 
Considerato che è necessario procedere al caricamento entro il 30 novembre p.v. 
sull’apposita piattaforma online ministeriale della documentazione completa richiesta ai 
sensi dell’art. 3 – comma 6 e comma 7 - del D.M. 1062/2021, per poter ottenere da parte 
del MUR il finanziamento integrale delle prime due annualità dei contratti inseriti, in caso 
di valutazione positiva sull’ammissibilità dei contratti medesimi sulla base dei requisiti 
individuati nel documento “Criteri di selezione delle operazioni a valere su risorse FSE-
REACT EU”, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020; 
Condiviso che, stante l’urgenza, è opportuno adottare una procedura concorsuale 
semplificata anche in deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’assunzione 
di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 31.05.2016, abbreviando, altresì, i termini di cui 
agli artt. 8 e 9 del predetto regolamento, prevedendo, altresì, quale requisito di 
partecipazione il possesso del titolo di dottore di ricerca, senza ulteriori specifiche, salvo, 
per i settori interessati che ne facciano richiesta, il diploma di specializzazione medica, 
senza ulteriori specifiche; 
Considerato che i Consigli dei Dipartimenti di Ateneo hanno approvato complessivamente 
n. 25 proposte di attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 
24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010 da finanziare per le prime due annualità sui fondi di 
cui al D.M. 1062/2021 - Azione IV.4 - Contratti di ricerca su tematiche dell'”Innovazione” e n. 
66 proposte di attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, 
comma 3, lett. a), della L. 240/2010 da finanziare per le prime due annualità sui fondi di cui 
al D.M. 1062/2021 - Azione IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche “Green”, documentazione 
agli atti dell’Amministrazione (prot. n. 238972, 238982, 238987, 239046, 239049, 239045, 
239050, 239055, 239096, 239112, 239112, 239115, 239463, 239709, 231858, 241141/2021, 
riepilogate nell’allegato 1agli atti della presente delibera); 
La valutazione delle proposte progettuali complessivamente pervenute e tra queste la 
selezione di quelle da trasmettere al MUR ai fini del cofinanziamento sono state effettuate 
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da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento e riunitasi nei giorni 23 e 24 settembre 2021; 
Considerato che, all’esito della disamina delle suddette proposte, risultano maggiormente 
rispondenti ai criteri di cui al D.M. 1062/2021 e di cui alla nota rettorale prot. n. 229625 del 
10.09.2021: 

- le seguenti n. 5 proposte di attivazione di contratti di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010 da finanziare per le 
prime due annualità sui fondi di cui al D.M. 1062/2021 - Azione IV.4 - Contratti di 
ricerca su tematiche dell'”Innovazione” (allegati 2, 3, 4, 5, 6 agli atti della presente 
delibera): 

 Azione IV.4 - Contratti di ricerca su tematiche dell'”Innovazione” 
 
DIPARTIMEN
TO 

SC-
SSD 

RESPONSAB
ILE 
SCIENTIFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

N. 
MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento 
di Ingegneria 

09/E3 
- ING-
INF/01 

FEDERICO 
ALIMENTI 

Telecomunicazi
one e 
Radioscienza a 
Onda 
Millimetrica 
per Cubesats: 
Sviluppo ed 
Esperimenti di 
Volo Orbitale 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 a 
carico del PON a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_I
NNOVAZIONE 

Dipartimento 
di medicina e 
chirurgia 

06/E1 
- 
MED/
22 

ENRICO 
CIERI 

3D PRINTING E 
MODELLAZION
E PROTESICA 
NEL 
TRATTAMENTO 
VASCOLARE 
PERSONALIZZA
TO DELLA 
PATOLOGIA 
AORTICA 

0 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 a 
carico del PON di cui al D.M. 
1062/2021; a decorrere dal 
01/01/2024 a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_I
NNOVAZIONE 
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COMPLESSA 

Dipartimento 
di medicina e 
chirurgia 

05/G1 
- 
BIO/14 

FRANCESCA 
FALLARINO 

Sviluppo 
preclinico di 
una nuova 
generazione di 
immunoterapie 
per REAGIRE a 
patologie 
tumorali o 
infiammatorie 
mancanti ad 
oggi di 
trattamenti 
specifici. 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 a 
carico del PON di cui al D.M. 
1062/2021; a decorrere dal 
01/01/2024 per € 57.441,79 sul 
PJ : CSPARK21FFAL 

Dipartimento 
di medicina e 
chirurgia 

06/A3 
- 
MED/
07 

ROBERTA 
SPACCAPEL
O 

Studio del 
MICRObioma 
intra-tumorale 
come sistema 
innovativo di 
valutazione 
dell’efficacia 
dell’immunoter
apia oncologica 
e per 
sviluppare 
nuovi 
trattamenti 
terapeutici/pro
filassi nel 
cancro al 
SENO.  

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 a 
carico del PON di cui al D.M. 
1062/2021; a decorrere dal 
01/01/2024 a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_I
NNOVAZIONE 



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

391 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

Dipartimento 
di scienze 
farmaceutich
e  

03/D1 
- 
CHIM/
08 

GIUSEPPE 
MANFRONI 

Progettazione e 
sviluppo di 
agenti virucidi 
ad ampio 
spettro per 
contrastare la 
diffusione di 
virus 
pandemici e 
negletti 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 a 
carico del PON di cui al D.M. 
1062/2021; a decorrere dal 
01/01/2024 a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_I
NNOVAZIONE 

 
- le seguenti n. 23 proposte di attivazione di contratti di ricercatore a tempo 

determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010 da finanziare per le 
prime due annualità sui fondi di cui al D.M. 1062/2021 - Azione IV.6 - Contratti di 
ricerca su tematiche “Green” (allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, agli atti della presente delibera): 

Azione IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche “Green” 
 
DIPARTIME
NTO 

SC-
SSD 

RESPONSAB
ILE 
SCIENTIFIC
O  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

N. 
MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 

 
Dipartiment
o di scienze 
agrarie, 
alimentari 
ed 
ambientali  

07/I1 - 
AGR/1
6 

PIETRO 
BUZZINI 

Conservazion
e e 
valorizzazion
e della 
biodiversità 
dei lieviti per 
la produzione 
di bevande 
fermentate a 
basso 
contenuto 
alcolico  

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 
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Dipartiment
o di scienze 
agrarie, 
alimentari 
ed 
ambientali  

07/A1 
- 
AGR/0
1 

ANGELO 
FRASCAREL
LI 

Modelli 
organizzativi 
e contrattuali 
per la 
transizione 
verde 
nell’agro-
alimentare: 
verso la co-
creazione di 
soluzioni 
sostenibili in 
contesti 
agro-
alimentari e 
rurali.  

7 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024  per € 
23.000,00 sui PJ: 
FRAABACO19 per € 2.786,96; 
FRACBTCONSGRANAPADAN
O_2017 per € 6.279,17; 
FRACBT_KVERNELAND_2019 
per € 1.393,73; 
FRAGESTIGRANA16 per € 
10.511,01; 
FRAKVERNELAND_2020 per 
€ 2.029,13 e per € 34.441,79 
a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

 
Dipartiment
o di scienze 
agrarie, 
alimentari 
ed 
ambientali  

07/F1 
- 
AGR/1
5 

MAURIZIO 
SERVILI 

Strategie di 
valorizzazion
e della 
multifunzion
alità dei co-
prodotti della 
filiera 
olivicolo-
olearia per il 
migliorament
o della sua 
sostenibilità 
e 
competitività 

0 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024  a carico del 
PJ: SER_H2020_OLEUM 

Dipartiment
o di chimica, 
biologia e 
biotecnologi
e 

03/A2 
-
CHIM/
02 

LOREDANA 
LATTERINI 

Studio di 
materiali per 
la cattura e 
la 
fotoconversio
ne di CO2 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 
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Dipartiment
o di chimica, 
biologia e 
biotecnologi
e 

03/B1 
- 
CHIM/
03  

ALCEO 
MACCHIONI 
- FILIPPO 
DE ANGELIS 

Nuovi 
catalizzatori 
e materiali 
fotovoltaici 
per la 
produzione di 
idrogeno 
“verde” 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024  per € 
30.000,00 SUL PJ 
DPI2016_MACCHIONI e per € 
27.441,79 a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

 
Dipartiment
o di 
filosofia, 
scienze 
sociali, 
umane e 
della 
formazione 

11/D2 -  
M-
PED/0
4 

FEDERICO 
BATINI 

Green books 
ad alta voce 
per una 
transizione 
ecologica e 
culturale 

0 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di fisica e 
geologia 

02/D1 
-
FIS/07 

LIVIO FANO' Sviluppo di 
sistemi di 
protezione 
individuale 
integrati con 
sensori di 
radiazione 
per una 
maggiore 
ecosostenibili
tà. 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 per € 
57.441,79 sul PJ: RVDIPINFN 

Dipartiment
o di fisica e 
geologia 

02/B1 
- 
FIS/01 

LUCA 
GAMMAITON
I 

BIOGREEN: 
energia 
rinnovabile 
da sistemi 
biologici 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 per € 
57.441,79 sul PJ: 
UEOPRECOM 

Dipartiment
o di fisica e 
geologia 

02/B1 
- 
FIS/03 

ALESSANDR
O 
PACIARONI 

Biologia 
quantistica 
per lo 
sviluppo di 
dispositivi 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 per € 
57.441,79 sul PJ: 
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fotosintetici PETCARESS 

Dipartiment
o di 
giurispruden
za 

12/E2 
- 
IUS/21 

ANDREA 
PIERINI 

Verso la 
transizione 
verde per 
una salute 
condivisa: 
analisi 
comparata 
dei modelli 
costituzionali 
di tutela 
integrata 
dell’ambiente
.  

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024  per € 
39.756,60 SUL  PJ: 
SIR2014_LOCCHI e per € 
17.685,19  a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di 
giurispruden
za 

12/A1 -
IUS/01 

MARIA 
ROSARIA 
MARELLA  

Il turismo 
sostenibile e 
l’art. 9 Cost.: 
la funzione 
ecologica 
della 
proprietà con 
particolare 
riguardo alla 
proprietà 
edilizia e alle 
esigenze di 
tutela della 
salute e degli 
altri diritti 
fondamentali 
attraverso 
adeguati 
strumenti di 
diritto 
privato.  

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 
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Dipartiment
o di 
ingegneria 

09/C2 
- 
ING-
IND/11 

CINZIA 
BURATTI 

Messa a 
punto di una 
filiera per la 
produzione di 
pannelli 
isolanti eco-
sostenibili 
mediante 
recupero 
degli scarti 
del legno 
utilizzato 
nella 
produzione di 
sistemi 
finestrati di 
un’azienda 
locale, in 
ottica di 
economia 
circolare.  

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024  per € 
10.000,00 PJ 
RIC_APPLICATA_BURATTI e 
per € 47.441,79  a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di 
ingegneria 

09/C2 
-  
ING-
IND/11 

ANNA 
LAURA 
PISELLO 

RED-TO-
GREEN – 
Distretti 
energetici 
resilienti 
verso la 
sostenibilità 
ambientale 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ GEODIT17AP 

Dipartiment
o di 
ingegneria 

09/C1 
-  
ING-
IND/08 

 M. 
BATTISTONI,  
C.N. 
GRIMALDI 

Propulsori ad 
idrogeno 
verde per la 
mobilità 
sostenibile e 
generazione 
di potenza 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del 
PJ 41CONV14CG 
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Dipartiment
o di 
ingegneria 
civile ed 
ambientale 

08/A3 
-  
ICAR 
04 

GIANLUCA 
CERNI 

I materiali 
riciclati come 
risorse green 
per la 
costruzione e 
manutenzion
e delle 
infrastrutture 
viarie  

0 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024  per € 
4.000,00 sul PJ SOCOS21GC, 
per € 3000,00 su PJ 
VUSI20GC  e per € 50.441,79  
a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di 
ingegneria 
civile ed 
ambientale 

08/B1 
-  
ICAR/0
7  

CLAUDIO 
TAMAGNINI 

Micropali 
geotermici 
per sistemi 
HVAC ad alta 
efficienza 
basati sulla 
geotermia a 
bassa 
entalpia. 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di lettere 
- lingue, 
letterature e 
civiltà 
antiche e 
moderne 

11/A4 -  
M-
STO/0
7  

CHIARA 
COLETTI 

Trasformazio
ni del 
paesaggio 
religioso 
nell’Italia 
centrale tra 
tardo 
medioevo ed 
età 
contemporan
ea: attori, 
spazi e 
itinerari del 
sacro dalle 
antiche vie di 
pellegrinaggio 
al turismo 
green e 
sostenibile 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 
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Dipartiment
o di 
matematica 
e 
informatica 

01/A2 
- 
MAT/0
3 

MASSIMO 
GIULIETTI 

Metodi 
matematici 
per la firma 
digitale ed il 
cloud 
computing 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di 
medicina e 
chirurgia 

06/D3 
- 
MED/1
5 

PAOLO 
SPORTOLET
TI 

La 
combinazion
e di 
screening ad 
ampio 
spettro di 
composti 
della 
biodiversità e 
nanotecnolog
ie per la 
medicina di 
precisione 
nella 
leucemia 

0 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 per € 
57.441,79 suI PJ: AULL_2020 
Sportoletti; PJ: 
Chianelli2020_Sportoletti; 
PJ: Novartis 2020 
Sportoletti 

Dipartiment
o di 
medicina 
veterinaria 

07/H2 
- 
 VET 
04 

BENIAMINO 
TERZO  
CENCI-
GOGA 

Applicazione 
di nuovi 
paradigmi 
ecosostenibili 
per una 
produzione 
etica della 
carne 
(allevamento 
e 
macellazione
) 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di scienze 
farmaceutic
he  

07/I1 -
AGR/1
6 

GIANLUIGI 
CARDINALI 

Mitigazione 
con metodi 
microbiologic
i della 
presenza di 
“batteri 

6 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
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antibiotico-
resistenti” e 
di “geni di 
resistenza 
agli 
antibiotici” in 
compost da 
reflui e nel 
suolo 
(MicroBioAnt) 

GREEN 

Dipartiment
o di scienze 
farmaceutic
he  

03/D1 
-
CHIM/
08 

MARIA 
LETIZIA 
BARRECA 

Sviluppo di 
agrofarmaci 
"di 
precisione" 
utilizzando la 
tecnologia 
innovativa 
PPI-FIT 

0 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024 a carico del  
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN 

Dipartiment
o di scienze 
politiche 

13/D3 
- 
SECS-
S/05 

MICHELA 
GNALDI 

Valutazione e 
misurazione 
del rischio di 
corruzione 
negli appalti 
pubblici di 
erogazione di 
servizi 
ambientali 
durante 
l’emergenza 
Covid 

0 dal 01/01/2022 al 31/12/2023 
a carico del PON di cui al 
D.M. 1062/2021; a decorrere 
dal 01/01/2024  per  e per €  
34.903,72 a carico del  PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN e € 22.538,07 sui : 
PJ 
FINANZIAMENTO_RICERCA_
GNALDI € 8.844,07; 
LAB_FORMATIVO_2020_CAR
LONI € 2.300,00; 
PROVINCE_COMUNI_2020_C
ARLONI € 8.394,00; 
UN_PROV_IT_CARLONI € 
2.000,00; PJ: RE-
FOOD_CARLONI € 1.000,00 

 
Considerato che, ai sensi del D.M. 1062/2021 e del relativo Disciplinare di attuazione, il 
costo del terzo anno di contratto (dal 1.1.2024 al 31.12.2024) - ad oggi quantizzabili, 
considerato eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, in € 57.441,79 - deve 
essere coperto su risorse di Ateneo; 
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Preso atto che: 
- n. 3 proposte prevedono l’utilizzo di risorse esterne ai sensi dell’art. 5, comma 5, del 

D.Lgs. 49/2012, pertanto, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 
1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto sopra riportato, rientrano nelle 
previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 

- n. 5 proposte prevedono l’utilizzo di risorse di bilancio messe a disposizione dai 
rispettivi Dipartimenti proponenti; 

- n. 20 proposte presentano la richiesta da parte dei rispetti Dipartimenti proponenti 
di uno stanziamento a Bilancio per la copertura, totale o parziale, dei costi del terzo 
anno; 

Condiviso che, nelle more di indicazioni chiare da parte del MUR, risulta opportuno 
impegnare 3,92 punti organico, corrispondenti al cofinanziamento di Ateneo relativo al 
terzo anno di contratto (pari a 0,14 p.o.); 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico, nella seduta 
del 27 settembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lett. l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di tutto quanto sopra esposto, le seguenti: 

-  n. 5 proposte di attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010 con presa di servizio 01.01.2022 da 
finanziare, per le prime due annualità - e comunque sino al 31.12.2023 - sui fondi di 
cui al D.M. 1062/2021 - Azione IV.4 - Contratti di ricerca su tematiche 
dell'”Innovazione” (allegati 2, 3, 4, 5, 6 agli atti della presente delibera) e per il 
periodo temporale successivo al 31.12.2023 a carico del bilancio unico di Ateneo, e 
sulle risorse di cui al DM 737 del 25.06.2021 art. 2, comma 1) la cui percentuale 
minima di impiego riservata ai contratti di ricerca può essere aumentata dall’Ateneo, 
con contestuale impegno di 0,7 Punti organico a valere sui Contingenti disponibili, 
ove necessari; 

 Azione IV.4 - Contratti di ricerca su tematiche dell'”Innovazione” 
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DIPARTIME
NTO 

SC-
SSD 

RESPONS
ABILE 
SCIENTIFI
CO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

 COSTO 
EFFETTIVO 
A VALERE 
SU RISORSE 
PON PJ: 
DM1062_A2
021_RTDA_I
NNOVAZION
E  

FINANZIAMENTO DAL 1/01/2024 
  
  
COSTO A 
VALERE 
SUL PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_RTDA_IN
NOVAZION
E 

FINANZIAMNENTO DA 
PARTE DEL 
DIPARTIMENTO 
  
COSTO 
TOTALE 

pj  

Dipartiment
o di 
Ingegneria 

09/E3 
- ING-
INF/01 

FEDERICO 
ALIMENTI 

Telecomunicazione e 
Radioscienza a Onda 
Millimetrica per 
Cubesats: Sviluppo 
ed Esperimenti di 
Volo Orbitale 

                                        
125.923,08 
€  

                                                       
57.441,79 
€  

                                 
-   €  

  

Dipartiment
o di 
medicina e 
chirurgia 

06/E1 
- 
MED/2
2 

ENRICO 
CIERI 

3D PRINTING E 
MODELLAZIONE 
PROTESICA NEL 
TRATTAMENTO 
VASCOLARE 
PERSONALIZZATO 
DELLA PATOLOGIA 
AORTICA 
COMPLESSA 

                                        
122.107,20 €  

                                                       
57.441,79 
€  

                                 
-   €  

  

Dipartiment
o di 
medicina e 
chirurgia 

05/G1 
- 
BIO/14 

FRANCES
CA 
FALLARIN
O 

Sviluppo preclinico di 
una nuova 
generazione di 
immunoterapie per 
REAGIRE a patologie 
tumorali o 
infiammatorie 
mancanti ad oggi di 
trattamenti specifici. 

                                        
125.923,08 
€  

                                                                    
-   €  

                    
57.441,79 €  

 PJ : 
CSPARK21
FFAL 
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DIPARTIME
NTO 

SC-
SSD 

RESPONS
ABILE 
SCIENTIFI
CO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

 COSTO 
EFFETTIVO 
A VALERE 
SU RISORSE 
PON PJ: 
DM1062_A2
021_RTDA_I
NNOVAZION
E  

FINANZIAMENTO DAL 1/01/2024 
  
  
COSTO A 
VALERE 
SUL PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_RTDA_IN
NOVAZION
E 

FINANZIAMNENTO DA 
PARTE DEL 
DIPARTIMENTO 
  
COSTO 
TOTALE 

pj  

Dipartiment
o di 
medicina e 
chirurgia 

06/A3 
- 
MED/0
7 

ROBERTA 
SPACCAPE
LO 

Studio del 
MICRObioma intra-
tumorale come 
sistema innovativo di 
valutazione 
dell’efficacia 
dell’immunoterapia 
oncologica e per 
sviluppare nuovi 
trattamenti 
terapeutici/profilassi 
nel cancro al SENO.  

                                        
125.923,08 
€  

                                                       
57.441,79 
€  

0   

Dipartiment
o di scienze 
farmaceutic
he  

03/D1 
- 
CHIM/
08 

GIUSEPPE 
MANFRON
I 

Progettazione e 
sviluppo di agenti 
virucidi ad ampio 
spettro per 
contrastare la 
diffusione di virus 
pandemici e negletti 

                                        
125.923,08 
€  

                                                       
57.441,79 
€  

0   

TOTALE 625.799,52 229.767,16 57.441,79  

 
 

- n. 23 proposte di attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010 con presa di servizio 01.01.2022 da 
finanziare per le prime due annualità - e comunque sino al 31.12.2023 - sui fondi di 
cui al D.M. 1062/2021 - Azione IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche “Green” 
(allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
agli atti della presente delibera) e per il periodo temporale successivo al 31.12.2023 a 
carico del bilancio unico di ateneo e sulle  risorse di cui al DM 737 del 25.06.2021 art. 
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2, comma 1) la cui percentuale minima di impiego riservata ai contratti di ricerca può 
essere aumentata dall’Ateneo, con contestuale impegno di 3,22 punti organico a 
valere sui Contingenti disponibili, ove necessari; 

Azione IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche “Green” 
 

DIPAR
TIMEN
TO 

SC-
SSD 

RESP. 
SCIENT
IFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

 COSTO 
EFFETTIVO 
A VALERE 
SU 
RISORSE 
PON PJ: 
DM1062_A2
021_RTDA_
GREEN dal 
1/01/2022 
al 
31/12/2023  

FINANZIAMENTO DAL 1/01/2024 
  
  
COSTO A 
VALERE 
SUL PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_RTDA_GR
EEN 

FINANZIAMNENTO DA 
PARTE DEL 
DIPARTIMENTO 
  
COSTO 
TOTALE 

pj  

 
Diparti
mento 
di 
scienze 
agrarie, 
aliment
ari ed 
ambien
tali  

07/I1 - 
AGR/1
6 

PIETRO 
BUZZINI 

Conservazione e 
valorizzazione della 
biodiversità dei lieviti 
per la produzione di 
bevande fermentate a 
basso contenuto 
alcolico  

                             
125.923,08 €  

                              
57.441,79 €  

                       
-   €  

  

 
Diparti
mento 
di 
scienze 
agrarie, 
aliment
ari ed 
ambien
tali  

07/A1 
- 
AGR/0
1 

ANGELO 
FRASCA
RELLI 

Modelli organizzativi e 
contrattuali per la 
transizione verde 
nell’agro-alimentare: 
verso la co-creazione 
di soluzioni sostenibili 
in contesti agro-
alimentari e rurali.  

                             
126.559,06 €  

                              
34.441,79 €  

          
23.000,00 €  

 € 2.786,96 PJ: 
FRAABACO19 -
€ 6.279,17  
FRACBTCONS
GRANAPADAN
O_2017 - € 
1.393,73 
PJ:FRACBT_KV
ERNELAND_20
19 - € 10.511,01 
PJ:FRAGESTIG
RANA16 - € 
2.029,13- 
PJ:FRAKVERN
ELAND_2020   
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DIPAR
TIMEN
TO 

SC-
SSD 

RESP. 
SCIENT
IFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

 COSTO 
EFFETTIVO 
A VALERE 
SU 
RISORSE 
PON PJ: 
DM1062_A2
021_RTDA_
GREEN dal 
1/01/2022 
al 
31/12/2023  

FINANZIAMENTO DAL 1/01/2024 
  
  
COSTO A 
VALERE 
SUL PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_RTDA_GR
EEN 

FINANZIAMNENTO DA 
PARTE DEL 
DIPARTIMENTO 
  
COSTO 
TOTALE 

pj  

 
Diparti
mento 
di 
scienze 
agrarie, 
aliment
ari ed 
ambien
tali  

07/F1 
- 
AGR/1
5 

MAURIZI
O 
SERVILI 

Strategie di 
valorizzazione della 
multifunzionalità dei 
co-prodotti della 
filiera olivicolo-olearia 
per il miglioramento 
della sua sostenibilità 
e competitività 

                             
122.107,20 €  

                                           
-   €  

          
57.441,79 €  

 PJ: 
SER_H2020_O
LEUM  

Diparti
mento 
di 
chimica
, 
biologia 
e 
biotecn
ologie 

03/A2 
-
CHIM/
02 

LOREDA
NA 
LATTERI
NI 

Studio di materiali per 
la cattura e la 
fotoconversione di CO2 

                             
125.923,08 €  

                              
57.441,79 €  

                       
-   €  

                                         
-   €  

Diparti
mento 
di 
chimica
, 
biologia 
e 
biotecn
ologie 

03/B1 
- 
CHIM/
03  

ALCEO 
MACCHI
ONI - 
FILIPPO 
DE 
ANGELI
S 

Nuovi catalizzatori e 
materiali fotovoltaici 
per la produzione di 
idrogeno “verde” 

                             
125.923,08 €  

                              
27.441,79 €  

          
30.000,00 €  

 € 30.000,00 
PJ 
DPI2016_MACC
HIONI  
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DIPAR
TIMEN
TO 

SC-
SSD 

RESP. 
SCIENT
IFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

 COSTO 
EFFETTIVO 
A VALERE 
SU 
RISORSE 
PON PJ: 
DM1062_A2
021_RTDA_
GREEN dal 
1/01/2022 
al 
31/12/2023  

FINANZIAMENTO DAL 1/01/2024 
  
  
COSTO A 
VALERE 
SUL PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_RTDA_GR
EEN 

FINANZIAMNENTO DA 
PARTE DEL 
DIPARTIMENTO 
  
COSTO 
TOTALE 

pj  

 
Diparti
mento 
di 
filosofi
a, 
scienze 
sociali, 
umane 
e della 
formazi
one 

11/D2 
-  
M-
PED/0
4 

FEDERIC
O 
BATINI 

Green books ad alta 
voce per una 
transizione ecologica e 
culturale 

                             
122.107,20 €  

                              
57.441,79 €  

                       
-   €  

                                         
-   €  

Diparti
mento 
di fisica 
e 
geologi
a 

02/D1 
-
FIS/07 

LIVIO 
FANO' 

Sviluppo di sistemi di 
protezione individuale 
integrati con sensori 
di radiazione per una 
maggiore 
ecosostenibilità. 

                             
125.923,08 €  

                                           
-   €  

          
57.441,79 €  

 PJ:  
RVDIPINFN 

Diparti
mento 
di fisica 
e 
geologi
a 

02/B1 
- 
FIS/01 

LUCA 
GAMMAI
TONI 

BIOGREEN: energia 
rinnovabile da sistemi 
biologici 

                             
125.923,08 €  

                                           
-   €  

          
57.441,79 €  

PJ: 
UEOPRECOM 

Diparti
mento 
di fisica 
e 
geologi
a 

02/B1 
- 
FIS/03 

ALESSA
NDRO 
PACIAR
ONI 

Biologia quantistica 
per lo sviluppo di 
dispositivi fotosintetici 

                             
125.923,08 €  

                                           
-   €  

          
57.441,79 €  

PJ: 
PETCARESS 
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DIPAR
TIMEN
TO 

SC-
SSD 

RESP. 
SCIENT
IFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

 COSTO 
EFFETTIVO 
A VALERE 
SU 
RISORSE 
PON PJ: 
DM1062_A2
021_RTDA_
GREEN dal 
1/01/2022 
al 
31/12/2023  

FINANZIAMENTO DAL 1/01/2024 
  
  
COSTO A 
VALERE 
SUL PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_RTDA_GR
EEN 

FINANZIAMNENTO DA 
PARTE DEL 
DIPARTIMENTO 
  
COSTO 
TOTALE 

pj  

Diparti
mento 
di 
giurispr
udenza 

12/E2 
- 
IUS/21 

ANDREA 
PIERINI 

Verso la transizione 
verde per una salute 
condivisa: analisi 
comparata dei modelli 
costituzionali di tutela 
integrata 
dell’ambiente.  

                             
125.923,08 €  

                              
17.685,19 €  

          
39.756,60 €  

 PJ: 
SIR2014_LOCC
HI  

Diparti
mento 
di 
giurispr
udenza 

12/A1 
-
IUS/01 

MARIA 
ROSARI
A 
MARELL
A  

Il turismo sostenibile 
e l’art. 9 Cost.: la 
funzione ecologica 
della proprietà con 
particolare riguardo 
alla proprietà edilizia e 
alle esigenze di tutela 
della salute e degli 
altri diritti 
fondamentali 
attraverso adeguati 
strumenti di diritto 
privato.  

                             
125.923,08 €  

                              
57.441,79 €  

                       
-   €  

  

Diparti
mento 
di 
ingegne
ria 

09/C2 
- 
ING-
IND/11 

CINZIA 
BURATTI 

Messa a punto di una 
filiera per la 
produzione di pannelli 
isolanti eco-sostenibili 
mediante recupero 
degli scarti del legno 
utilizzato nella 
produzione di sistemi 
finestrati di 
un’azienda locale, in 
ottica di economia 

                             
125.923,08 €  

                              
47.441,79 €  

          
10.000,00 €  

 PJ: 
RIC_APPLICAT
A_BURATTI   
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DIPAR
TIMEN
TO 

SC-
SSD 

RESP. 
SCIENT
IFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

 COSTO 
EFFETTIVO 
A VALERE 
SU 
RISORSE 
PON PJ: 
DM1062_A2
021_RTDA_
GREEN dal 
1/01/2022 
al 
31/12/2023  

FINANZIAMENTO DAL 1/01/2024 
  
  
COSTO A 
VALERE 
SUL PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_RTDA_GR
EEN 

FINANZIAMNENTO DA 
PARTE DEL 
DIPARTIMENTO 
  
COSTO 
TOTALE 

pj  

circolare.  

Diparti
mento 
di 
ingegne
ria 

09/C2 
-  
ING-
IND/11 

ANNA 
LAURA 
PISELLO 

RED-TO-GREEN – 
Distretti energetici 
resilienti verso la 
sostenibilità 
ambientale 

                             
125.923,08 €  

                                           
-   €  

          
57.441,79 €  

 PJ 
GEODIT17AP  

Diparti
mento 
di 
ingegne
ria 

09/C1 
-  
ING-
IND/0
8 

 M. 
BATTIST
ONI,  
C.N. 
GRIMAL
DI 

Propulsori ad idrogeno 
verde per la mobilità 
sostenibile e 
generazione di 
potenza 

                             
125.923,08 €  

                                           
-   €  

          
57.441,79 €  

 PJ 
41CONV14CG  

Diparti
mento 
di 
ingegne
ria 
civile 
ed 
ambien
tale 

08/A3 
-  
ICAR 
04 

GIANLU
CA 
CERNI 

I materiali riciclati 
come risorse green 
per la costruzione e 
manutenzione delle 
infrastrutture viarie  

                             
122.107,20 €  

                              
50.441,79 €  

            
7.000,00 €  

 € 4000,00 PJ 
SOCOS21GC,  
€ 3000,00 PJ 
VUSI20GC   
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DIPAR
TIMEN
TO 

SC-
SSD 

RESP. 
SCIENT
IFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

 COSTO 
EFFETTIVO 
A VALERE 
SU 
RISORSE 
PON PJ: 
DM1062_A2
021_RTDA_
GREEN dal 
1/01/2022 
al 
31/12/2023  

FINANZIAMENTO DAL 1/01/2024 
  
  
COSTO A 
VALERE 
SUL PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_RTDA_GR
EEN 

FINANZIAMNENTO DA 
PARTE DEL 
DIPARTIMENTO 
  
COSTO 
TOTALE 

pj  

Diparti
mento 
di 
ingegne
ria 
civile 
ed 
ambien
tale 

08/B1 
-  
ICAR/
07  

CLAUDI
O 
TAMAGN
INI 

Micropali geotermici 
per sistemi HVAC ad 
alta efficienza basati 
sulla geotermia a 
bassa entalpia. 

                             
125.923,08 €  

                              
57.441,79 €  

                       
-   €  

  

Diparti
mento 
di 
lettere 
- 
lingue, 
letterat
ure e 
civilta' 
antiche 
e 
modern
e 

11/A4 
-  
M-
STO/0
7  

CHIARA 
COLETTI 

Trasformazioni del 
paesaggio religioso 
nell’Italia centrale tra 
tardo medioevo ed età 
contemporanea: attori, 
spazi e itinerari del 
sacro dalle antiche vie 
di pellegrinaggio al 
turismo green e 
sostenibile 

                             
125.923,08 €  

                              
57.441,79 €  

                       
-   €  

  

Diparti
mento 
di 
matem
atica e 
informa
tica 

01/A2 
- 
MAT/0
3 

MASSIM
O 
GIULIET
TI 

Metodi matematici per 
la firma digitale ed il 
cloud computing 

                             
125.923,08 €  

                              
57.441,79 €  

                       
-   €  
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DIPAR
TIMEN
TO 

SC-
SSD 

RESP. 
SCIENT
IFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

 COSTO 
EFFETTIVO 
A VALERE 
SU 
RISORSE 
PON PJ: 
DM1062_A2
021_RTDA_
GREEN dal 
1/01/2022 
al 
31/12/2023  

FINANZIAMENTO DAL 1/01/2024 
  
  
COSTO A 
VALERE 
SUL PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_RTDA_GR
EEN 

FINANZIAMNENTO DA 
PARTE DEL 
DIPARTIMENTO 
  
COSTO 
TOTALE 

pj  

Diparti
mento 
di 
medici
na e 
chirurgi
a 

06/D3 
- 
MED/1
5 

PAOLO 
SPORTO
LETTI 

La combinazione di 
screening ad ampio 
spettro di composti 
della biodiversità e 
nanotecnologie per la 
medicina di precisione 
nella leucemia 

                             
122.107,20 €  

                                           
-   €  

          
57.441,79 €  

 PJ: 
AULL_2020 
Sportoletti;          
PJ: 
Chianelli2020_
Sportoletti;    
PJ :Novartis 
2020 
Sportoletti  

Diparti
mento 
di 
medici
na 
veterin
aria  

07/H2 
- 
 VET 
04 

BENIAMI
NO 
TERZO  
CENCI-
GOGA 

Applicazione di nuovi 
paradigmi 
ecosostenibili per una 
produzione etica della 
carne (allevamento e 
macellazione)  

                             
125.923,08 €  

                              
57.441,79 €  

                       
-   €  

  

Diparti
mento 
di 
scienze 
farmac
eutiche  

07/I1 -
AGR/1
6 

GIANLUI
GI 
CARDIN
ALI 

Mitigazione con 
metodi microbiologici 
della presenza di 
“batteri antibiotico-
resistenti” e di “geni di 
resistenza agli 
antibiotici” in compost 
da reflui e nel suolo 
(MicroBioAnt) 

                             
125.923,08 €  

                              
57.441,79 €  

                       
-   €  

  

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
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DIPAR
TIMEN
TO 

SC-
SSD 

RESP. 
SCIENT
IFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

 COSTO 
EFFETTIVO 
A VALERE 
SU 
RISORSE 
PON PJ: 
DM1062_A2
021_RTDA_
GREEN dal 
1/01/2022 
al 
31/12/2023  

FINANZIAMENTO DAL 1/01/2024 
  
  
COSTO A 
VALERE 
SUL PJ: 
DM737_A2
021_COFIN
_RTDA_GR
EEN 

FINANZIAMNENTO DA 
PARTE DEL 
DIPARTIMENTO 
  
COSTO 
TOTALE 

pj  

Diparti
mento 
di 
scienze 
farmac
eutiche  

03/D1 
-
CHIM/
08 

MARIA 
LETIZIA 
BARREC
A 

Sviluppo di 
agrofarmaci "di 
precisione" utilizzando 
la tecnologia 
innovativa PPI-FIT 

                             
122.107,20 €  

                              
57.441,79 €  

                       
-   €  

  

Diparti
mento 
di 
scienze 
politich
e 

13/D3 
- 
SECS-
S/05 

MICHEL
A 
GNALDI 

Valutazione e 
misurazione del 
rischio di corruzione 
negli appalti pubblici 
di erogazione di servizi 
ambientali durante 
l’emergenza Covid 

                             
122.107,20 €  

                              
34.903,72 €  

          
22.538,07 €  

 
PJ:FINANZIAM
ENTO_RICERC
A_GNALDI € 
8.844,07;PJ: 
LAB_FORMATI
VO_2020_CAR
LONI € 
2.300,00; PJ: 
PROVINCE_CO
MUNI_2020_C
ARLONI € 
8.394,00; 
PJ:UN_PROV_I
T_CARLONI € 
2.000,00; PJ: 
RE-
FOOD_CARLO
NI€ 1.000,00  

TOTALE 2.873.971,54 786.773,97 534.387,20  
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2) di autorizzare la copertura dei costi complessivi triennali pari a € 913.008,47, 
comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, dei n. 5 posti di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010 selezionati in conformità 
al D.M. 1062/2021 - Azione IV.4 - Contratti di ricerca su tematiche dell’”Innovazione”, salvo 
eventuali rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, come 
segue: 
- quanto a € 625.799,52, somma corrispondente ai costi relativi al periodo 01.01.2022 - 
31.12.2023 a valere sulle risorse di cui al decreto ministeriale n. 1062/2021; 
- quanto a € 229.767,16, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al 
rateo dei contratti di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 sulle 
risorse di cui al DM 737 del 25.06.2021 art. 2, comma 1);  
- quanto a € 57.441,79 sulle risorse messe a disposizione dalle Strutture dipartimentali 
come riportato nella tabella di cui al punto 1); 
3) di autorizzare la copertura dei costi complessivi triennali pari a € 4.195.132,71, dei n. 23 
posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 
240/2010 selezionati in conformità al D.M. 1062/2021 - Azione IV.6 - Contratti di ricerca su 
tematiche “Green”, salvo eventuali rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità 
da parte del MUR, come segue: 
- quanto a € 2.873.971,54, somma corrispondente ai costi relativi al periodo 01.01.2022 - 
31.12.2023 a valere sulle risorse di cui al decreto ministeriale n. 1062/2021; 
- quanto a € 786.773,97, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al 
rateo dei contratti di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 sulle 
risorse di cui al DM 737 del 25.06.2021 art. 2, comma 1);  
- quanto a € 534.387,20 sulle risorse messe a disposizione dalle Strutture dipartimentali 
come riportato nella tabella di cui al punto 1); 
4) di autorizzare l’Ufficio Budgeting e bilancio unico di Ateneo, per quanto sopra esposto, 
salvo successivo assestamento di budget conseguente alla verifica di ammissibilità da 
parte del MUR dei contratti selezionati e assegnati, ad effettuare la conseguente variazione 
al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021: 
Ricavi 
CA.03.01.03.01.03  
“Altri finanziamenti competitivi da miur” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: DM1062_A2021_RTDA_GREEN       + 2.873.971,54 
PJ: DM1062_A2021_RTDA_INNOVAZIONE      +     625.799,52 
PJ: DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN      +     786.773,97 
PJ: DM737_A2021_COFIN_RTDA_INNOVAZIONE     +     229.767,16 
TOTALE RICAVI         +  4.516.312,19 
 
Costi 
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CA.04.08.01.01.08  
"Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato" 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: DM1062_A2021_RTDA_GREEN       + 2.873.971,54 
PJ: DM1062_A2021_RTDA_INNOVAZIONE      +     625.799,52 
PJ: DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN      +     786.773,97 
PJ: DM737_A2021_COFIN_RTDA_INNOVAZIONE     +     229.767,16 
TOTALE COSTI         +  4.516.312,19 
5) di autorizzare l’Ufficio Contabilità a registrare: 
- il contratto attivo pari ad € 2.873.971,54 derivante dal finanziamento MUR, per 23 posti di 
ricercatore a tempo determinato selezionati in conformità al D.M. 1062/2021 - Azione IV.6 - 
Contratti di ricerca su tematiche “Green” a valere sulla voce COAN CA.03.01.03.01.03.01 
“Altri finanziamenti competitivi da miur” UA.PG.ACEN.ATTPERSON – PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
- il contratto attivo pari ad € 625.799,52 derivante dal finanziamento MUR, per 5 posti di 
ricercatore a tempo determinato selezionati in conformità al D.M. 1062/2021 - Azione IV.4 - 
Contratti di ricerca su tematiche dell'”Innovazione” a valere sulla voce COAN 
CA.03.01.03.01.03.01 “Altri finanziamenti competitivi da miur” UA.PG.ACEN.ATTPERSON – PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_INNOVAZIONE del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
- il contratto attivo pari ad € 786.773,97 relativo alle risorse MUR di cui al DM 737/2021 art. 
2, comma 1), utilizzate per finanziare la quota restante dei contratti per 23 posti di 
ricercatore a tempo determinato selezionati in conformità al D.M. 1062/2021 - Azione IV.6 - 
Contratti di ricerca su tematiche “Green” a valere sulla voce COAN CA.03.01.03.01.03.01 
“Altri finanziamenti competitivi da miur” UA.PG.ACEN.ATTPERSON – PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
- il contratto attivo pari ad € 229.767,16 relativo alle risorse MUR di cui al DM 737/2021 art. 
2, comma 1), utilizzate per finanziare la quota restante dei contratti per 5 posti di 
ricercatore a tempo determinato selezionati in conformità al D.M. 1062/2021 - Azione IV.4 - 
Contratti di ricerca su tematiche dell'”Innovazione” a valere sulla voce COAN 
CA.03.01.03.01.03.01 “Altri finanziamenti competitivi da miur” UA.PG.ACEN.ATTPERSON – PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_INNOVAZIONE del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 
6) di autorizzare l’Ufficio Stipendi al pagamento dei contratti di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010 - sui fondi di cui al D.M. 
1062/2021 - Azione IV.4 - Contratti di ricerca su tematiche dell'”Innovazione” come segue: 
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- dalla presa di servizio sino al 31.12.2023 sul PJ: DM1062_A2021_RTDA_INNOVAZIONE, 
ivi comprese eventuali erogazioni successive ma di competenza degli esercizi 2022 e 
2023; 

- per il periodo temporale successivo al 31.12.2023 primariamente sul PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_INNOVAZIONE e per la parte restante sulle risorse 
messe a disposizione dalle Strutture dipartimentali come riportato nella tabella di 
cui al punto 1) relativamente alle tematiche relative all’Innovazione; 

7) di autorizzare l’Ufficio Stipendi al pagamento dei contratti di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010 - sui fondi di cui al 
D.M. 1062/2021 - Azione IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche “Green” come segue: 
- dalla presa di servizio sino al 31.12.2023 sul PJ: DM1062_A2021_RTDA_GREEN, ivi 

comprese eventuali erogazioni successive di competenza degli esercizi 2022 e 2023; 
- per il periodo temporale successivo al 31.12.2023 primariamente sul PJ: 

DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN e e per la parte restante sulle risorse messe a 
disposizione dalle Strutture dipartimentali come riportato nella tabella di cui al 
punto 1) relativamente alle tematiche “Green”; 

8) di autorizzare ai fini dell’espletamento delle procedure selettive per la copertura dei 
posti in oggetto la deroga ai termini procedurali previsti dal “Regolamento per l’assunzione 
di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 
30.12.2010 n. 240” e la previsione, quale requisito di partecipazione, del possesso del titolo 
di dottore di ricerca, senza ulteriori specifiche, salvo, per i settori interessati che ne 
facciano richiesta, il diploma di specializzazione medica, senza ulteriori specifiche; 
9) di prevedere che i contratti che saranno sottoscritti per la copertura dei suddetti posti 
siano sospensivamente condizionati all’ammissione al finanziamento di cui al D.M. 
1062/2021 da parte del MUR e che, in attuazione delle previsioni di tale provvedimento e 
del relativo disciplinare di attuazione, siano risolutivamente condizionati all’eventuale 
revoca del relativo finanziamento, con previsione di una sanzione in capo al ricercatore, 
che preveda l’onere di restituire le risorse erogate all’Ateneo che alla medesima siano 
ripetute per fatto esclusivo del ricercatore stesso; a tale fine si approva la bozza del 
contratto, allegato sub lett. A) alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale 
della stessa, che verrà sottoscritto dai ricercatori ex art. 24, comma 3; lett. a) vincitori 
delle relative procedure concorsuali, riconoscendo facoltà al Rettore di apportare eventuali 
modifiche formali; 
10) di rimettere al Rettore l’adozione di tutti gli atti funzionali al rispetto dei termini 
prescritti dalla procedura ministeriale ai fini dell’ammissione al finanziamento. 
 
La presente delibera verrà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 392/2021 - Numero protocollo: 250309/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.16 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Claudio Costantini su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 06/N1 –  Scienze delle professioni 
sanitarie e delle tecnologie mediche applic ate, SSD MED/46  –  Scienze 
tecniche di medicina di laboratorio –  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. 8 3 
del 14 maggio 2020 - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 



                

Seduta CdA del 27 settembre 2021 

 

415 

Approvato nell’adunanza del 27 ottobre 2021 

 

Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 
tenuto conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di 
migliorare, a mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico 
disciplinari ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e 
innovazione (PNR 2020-2027, Horizon Europe 2020-2027), mediante il potenziamento della 
massa critica per ricerca, finalizzata al consolidamento ed alla promozione dei relativi esiti, 
anche alla luce delle istanze formulate dai Dipartimenti e del quadro complessivo delle 
future cessazioni, nella seduta del 30.07.2020 ha deliberato di autorizzare da subito 
l’assegnazione di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. 
b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, 
lasciando che i restanti n. 5 posti siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento 
di analisi alla luce dei medesimi criteri sopra evidenziati, secondo il seguente schema: 
 
 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

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

1 05/E3 BIO/12 

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

1 13/A1  SECS-P/01 

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

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

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

1 02/B1  FIS/03 

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

1 09/A2  ING-IND/13 

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

      

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

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

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

      
DIP. DI MEDICINA 1 06/D3  MED/15 
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1  06/N1 MED/46 

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

      

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

      

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

1 06/H1  MED/40 

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

1 13/D1  SECS-S/01 

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

      

TOTALE 23     
 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del MIUR 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 29 aprile 2020, 
acquisito il parere del Senato Accademico, è stato istituito il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, il quale è subentrato, “senza soluzione di continuità e nelle forme di legge con 
decorrenza dalla sua attivazione e dalla contestuale disattivazione dei Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche, in ogni rapporto 
giuridico attivo o passivo pendente (……..)”; 
Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 
rispettivamente del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei tre Dipartimenti 
di Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche e, a seguito 
dell’assunzione di dette delibere, è stato emanato il provvedimento rettorale di attivazione 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decorrenza 01.11.2020; 
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Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
15.07.2021 (prot. 196482 del 21.07.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Claudio Costantini 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/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate, SSD MED/46  – Scienze tecniche di medicina di laboratorio - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia, 
per partecipare al progetto di ricerca: “Valutazione del ruolo di timosina α-1 nel 
promuovere la diversità dei recettori delle cellule T e la produzione di clonotipi 
specifici per epitopi di SARSCoV-2 nel COVID-19 e della sua efficacia in combinazione 
con interferoni αβ”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 2221/2020 del 27.11.2020, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 1267 del 09.06.2021, indicando in n. 90 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del 
SSD MED/46; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
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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 del Dott. Claudio 
Costantini 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/46, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 15.07.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 11.10.2021, del Dott. Claudio 
COSTANTINI 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/N1 – 
Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, SSD MED/46 - 
Scienze tecniche di medicina di laboratorio, per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia - 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. Claudio 
COSTANTINI (allegato sub lett. A alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale); 

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

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
Dip. di  
Medicina e 
Chirurgia 

06/N1 
MED/46 

Dott. Claudio 
Costantini 
Tempo Pieno 
 
€ 180.149,35  

11.10.2021 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 393/2021 - Numero protocollo: 250310/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.17 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia Morganti su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 07/H3 –  Malattie infettive e parassitarie 
degli animali, SSD VET/06 –  Parassitologia e malattie parassitarie degli  
animali  –  Dipartimento di Medicina veterinaria - 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. 204 del 08 marz o 2019 
in luogo del D.M. 83 del 14 maggio 2020 - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 
tenuto conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di 
migliorare, a mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico 

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

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

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

1 05/E3 BIO/12 

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

1 13/A1  SECS-P/01 

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

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

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

1 02/B1  FIS/03 

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

1 09/A2  ING-IND/13 

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

      

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

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

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

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

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

      

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

1 06/H1  MED/40 

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

1 13/D1  SECS-S/01 

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

      

TOTALE 23     
 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del MIUR 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 
03.09.2021 (prot. 223393 del 06.09.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia Morganti 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 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali, SSD 
VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali  - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina veterinaria - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Studio sull’impatto dell’infezione da Toxoplasma 
gondii nei casi di epilessia del cane”, in quanto vincitrice della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 428/2021 del 16.03.2021, i cui atti sono 
stati approvati con D.R. n. 1848 del 29.07.2021, indicando in n. 80 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del 
SSD VET/06; 
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Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
 Ricordato che con D.M. 204 del 08.03.2019, avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 
per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, 
per effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti; 
Visto l’art. 2 del D.M. n. 204 del 08.03.2019 sopra citato, che prevede:  
“La quota parte di risorse assegnate e eventualmente non utilizzate ai sensi del comma 1: 
a. per l’anno 2019 resta nella disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell’Istituzione 
interessata; 
b. a decorrere dall’anno 2020 viene recuperata dall’Istituzione assegnataria e viene attribuita 
per una somma equivalente a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato 
integralmente le risorse assegnate secondo quanto previsto al comma 1 e seguendo 
progressivamente l’ordine di cui alla tabella 1”. 
Considerato che il MUR, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, lett. b) del D.M. 
n. 204 di cui sopra, con nota pervenuta a questo Ateneo in data 08.07.2021 – prot. 179561, 
avente ad oggetto “D.M. 8 marzo 2019, n. 2014 “Piano straordinario 2019 per il reclutamento 
ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2040” – Riassegnazione risorse 
residue” ha comunicato “che la quota parte di risorse non utilizzate da altri atenei è 
assegnata a codesta Istituzione in misura pari alla somma equivalente a n. 1 posto di 
ricercatore di cui all’art. 24, co. 3, lett. b) della legge 240/2010 corrispondente a € 58.625. Le 
risorse di cui sopra dovranno essere utilizzate entro un anno dall’assegnazione” (allegato 2 
agli atti della presente delibera);  
Visto il DM 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, poiché il termine entro cui utilizzare le risorse attribuite a questo Ateneo 
dal MUR con la nota prot. 179561 del 08.07.2021 quale riassegnazione risorse residue di cui al 
D.M. 204 del 8.3.2019 è antecedente al termine finale per l’utilizzo di quelle assegnate con il 
DM n. 83 del 14 maggio e, conseguentemente, al fine di rendere ottimale l’utilizzazione delle 
risorse, risulta opportuno far gravare sulla riassegnazione risorse residue di cui al D.M. 204 
del 8.3.2019 i costi del posto di ricercatore universitario a tempo determinato della Dott.ssa 
Giulia Morganti anziché sulle risorse di cui al D.M. 83 del 14.05.2020; 
Considerato che il MUR per i posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 – comma 3 – 
lett. b) – L. 240/2010 - finanziati con i piani straordinari ministeriali - ha stabilito un 
trattamento economico in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al 
ricercatore confermato e, pertanto, il relativo costo complessivo triennale attualmente è 
quantificabile in € 180.149,35;  
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Preso atto che l’Ateneo dovrà quindi dare copertura alla somma complessiva di € 4.274,35, 
per coprire il differenziale tra quanto assegnato dal Ministero pari ad € 175.875,00 e il costo 
attuale di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24 – comma 3 – lett. b) – L. 240/2010 - 
finanziato con piano straordinario ministeriale; 
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; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 14/09/2021 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo, allegato agli atti della presente delibera;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia 
Morganti 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 VET/06, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con 
la deliberazione da ultimo richiamata; 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 
comma 400; 
 Ricordato che con D.M. 204 del 08.03.2019, avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 
per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, 
per effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti; 
Visto l’art. 2 del D.M. n. 204 del 08.03.2019 sopra citato, che prevede:  
“La quota parte di risorse assegnate e eventualmente non utilizzate ai sensi del comma 1: 
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a. per l’anno 2019 resta nella disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell’Istituzione 
interessata; 
b. a decorrere dall’anno 2020 viene recuperata dall’Istituzione assegnataria e viene attribuita 
per una somma equivalente a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato 
integralmente le risorse assegnate secondo quanto previsto al comma 1 e seguendo 
progressivamente l’ordine di cui alla tabella 1”. 
Considerato che il MUR, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, lett. b) del D.M. 
n. 204 di cui sopra, con nota pervenuta a questo Ateneo in data 08.07.2021 – prot. 179561, 
avente ad oggetto “D.M. 8 marzo 2019, n. 2014 “Piano straordinario 2019 per il reclutamento 
ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2040” – Riassegnazione risorse 
residue” ha comunicato “che la quota parte di risorse non utilizzate da altri atenei è 
assegnata a codesta Istituzione in misura pari alla somma equivalente a n. 1 posto di 
ricercatore di cui all’art. 24, co. 3, lett. b) della legge 240/2010 corrispondente a € 58.625. Le 
risorse di cui sopra dovranno essere utilizzate entro un anno dall’assegnazione” (allegato 2 
agli atti del presente verbale);  
Visto il DM 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, poiché il termine entro cui utilizzare le risorse attribuite a questo Ateneo 
dal MUR con la nota prot. 179561 del 08.07.2021 quale riassegnazione risorse residue di cui al 
D.M. 204 del 8.3.2019 è antecedente al termine finale per l’utilizzo di quelle assegnate con il 
DM n. 83 del 14 maggio e, conseguentemente, al fine di rendere ottimale l’utilizzazione delle 
risorse, risulta opportuno far gravare sulla riassegnazione risorse residue di cui al D.M. 204 
del 8.3.2019 i costi del posto di ricercatore universitario a tempo determinato della Dott.ssa 
Giulia Morganti anziché sulle risorse di cui al D.M. 83 del 14.05.2020; 
Considerato che il MUR per i posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 – comma 3 – 
lett. b) – L. 240/2010 - finanziati con i piani straordinari ministeriali - ha stabilito un 
trattamento economico in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al 
ricercatore confermato e, pertanto, il relativo costo complessivo triennale attualmente è 
quantificabile in € 180.149,35;  
Preso atto che l’Ateneo dovrà quindi dare copertura alla somma complessiva di € 4.274,35, 
per coprire il differenziale tra quanto assegnato dal Ministero pari ad € 175.875,00 e il costo 
attuale di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24 – comma 3 – lett. b) – L. 240/2010 - 
finanziato con piano straordinario ministeriale; 
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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Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 14/09/2021 ai sensi 
dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo, allegato agli atti della presente delibera;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 03.09.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 11.10.2021, della Dott.ssa Giulia 
MORGANTI 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 07/H3 – 
Malattie infettive e parassitarie degli animali, SSD VET/06 – Parassitologia e malattie 
parassitarie degli animali, per le esigenze del Dipartimento di Medicina veterinaria - 
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 Giulia 
MORGANTI (allegato sub lett. A alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale); 

2) di disporre, che i costi del posto di ricercatore universitario suddetto gravino per € 
175.875,00 sulle risorse attribuite dal MUR a questo Ateneo, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 204 
del 08.03.2019, con la nota prot. 179561 del 08.07.2021, come meglio specificato in 
premessa, autorizzando 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  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2019_MORGANTI                                                       + €      175.875,00 
 
COSTI 
Voce COAN  
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CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2019_MORGANTI                                                      +  €      175.875,00 
3) di autorizzare l’Ufficio Contabilità alla conseguente registrazione di un contratto attivo a 

valere sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2019_MORGANTI                                  
per un importo complessivo di € 175.875,00 (n. 1 ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.I.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019”, 
relativa alle risorse attribuite dal MUR a questo Ateneo con la nota prot. 179561 del 
08.07.2021, come meglio specificato in premessa; 

4) di autorizzare l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a parziale copertura del suddetto 
posto, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 175.875,00, così come segue:  

 
Dipartim

ento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dip. di  
Medicina 
Veterinaria 

07/H3  
VET/06 

Dott.ssa 
Giulia 
Morganti 
Tempo 
Pieno 
€175.875,00 

11.10.2021 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2019_MORGAN
TI 
 

 
• di autorizzare, al fine di coprire il costo del differenziale per l’anno 2021 pari ad € 

356,19, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad effettuare lo storno di € 
356,19 dal fondo di riserva di Ateneo voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri 
straordinari” UA.PG.ACEN, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021 e l’Ufficio stipendi al successivo pagamento a 
parziale copertura del suddetto posto nella richiamata voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

• di autorizzare in conseguenza la copertura del differenziale annuo complessivo 
stimato in € 1.424,78 del sopra richiamato posto di RTDB sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
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determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei relativi esercizi di competenza e 
l’Ufficio stipendi al successivo pagamento a parziale copertura del suddetto posto 
nella richiamata voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei 
relativi esercizi di competenza. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 394/2021 - Numero protocollo: 250311/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.18 

Oggetto: Proposta di proroga contratto –  Dott.  Matteo Rinaldi - Ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), 
Legge 240/2010 –  SC 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali –  
SSD FIS/04 –  Fisica nucleare e subnucleare –  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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

   
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la valutazione 
delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art.24, comma 3, 
lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 
Visto il 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 
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di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed 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 09.05.2015 -, in 
particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto 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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il D.P.C.M. del 3 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto 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”; 
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 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;  
Premesso che il Dott. Matteo RINALDI è attualmente in servizio presso questo Ateneo quale 
ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
240/2010, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali – SSD 
FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia – per effetto del contratto n. 30/2018 - di durata triennale dal 30.11.2018 al 
29.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Considerato che il Dott. Matteo RINALDI ha assunto servizio, quale ricercatore universitario a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 30.11.2018 e il suo 
contratto è in scadenza il prossimo 29.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 07 luglio 
2021 (prot. n. 179120 del 08.07.2021), per sopraggiunte esigenze scientifiche dettate dalla 
necessità di portare avanti il progetto di ricerca, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni 
del contratto n. 30/2018, nominando la Commissione deputata a valutare l’operato del 
ricercatore ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 (allegato 2 agli atti 
della presente delibera);  
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Dato atto che il costo relativo alla suddetta proroga graverà su fondi esterni e più 
precisamente per Euro 55.000,00 su fondi derivanti da apposita Convenzione stipulata tra il 
Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e per Euro 
55.000,00 su fondi derivanti dalla Convenzione quadro stipulata dall’Ateneo con l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); 
Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 07 luglio 2021 dal 
Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, con D.S.A. n. 24 del 20.08.2021 (allegato 3 
agli atti della presente delibera), è stato decretato:  
- “di autorizzare la seguente variazione per maggiori entrate: 

Ricavi: 
CA.03.05.01.01.08 “Contratti/convenzioni/accordi 
programma: con enti di ricerca   
UA.PG.DFIG.RICTDINFN2018FIS04                                                               +€     55.000,00 
 
CA.03.05.01.09.01 “trasferimenti interni correnti” 
UA.PG.DFIG.RICTDINFN2018FIS04                                                              +€     55.000,00 
                                                                                           TOTALE       +€    110.000,00 
 
Costi: 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse  
del personale ricercatore a tempo determinato”  
UA.PG.DFIG.RICTDINFN2018FIS04                                                             +€  110.000,00 
                                                                                             TOTALE   +€  110.000,00 

 
 
- di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale di Ateneo, ad effettuare il 
pagamento della somma di € 110.000,00 prevista per il Rinnovo biennale della posizione di 
Ricercatore a Tempo Definito di tipo a) direttamente sul PJ RICTDINFN2018FIS04 della 
UA.PF.DFIG. 
Il presente DSA sarà trasmesso in copia al Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto 
previsto dal vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11bis, comma 5, del Regolamento per l’assunzione di 
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240 sopra richiamato, “In caso di esito positivo della valutazione di cui al 
comma 4, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla 
valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di 
Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di 
scadenza del contratto da prorogare”; 
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Dato atto che la Commissione nominata con D.R. n. 1746/2021 del 20.07.2021, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha riscontrato 
l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Matteo RINALDI in relazione a 
quanto stabilito nel contratto n. 30/2018, rilasciando valutazione positiva ai fini della proroga 
del contratto in data 30.07.2021 (verbale acquisito al prot. 213389 del 17.08.2021); 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
14/09/2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, allegato agli atti 
della presente delibera;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di proroga; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto di quanto esposto dal Presidente;  
Preso atto delle disposizioni normative vigenti e degli atti in materia, come richiamati in 
premessa;  
Premesso che il Dott. Matteo RINALDI è attualmente in servizio presso questo Ateneo quale 
ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
240/2010, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali – SSD 
FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia – per effetto del contratto n. 30/2018 - di durata triennale dal 30.11.2018 al 
29.11.2021; 
Considerato che il Dott. Matteo RINALDI ha assunto servizio, quale ricercatore universitario a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 30.11.2018 e il suo 
contratto è in scadenza il prossimo 29.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 07 luglio 
2021, per sopraggiunte esigenze scientifiche dettate dalla necessità di portare avanti il 
progetto di ricerca, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 30/2018, 
nominando la Commissione deputata a valutare l’operato del ricercatore ai fini 
dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis 
del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;  
Dato atto che il costo relativo alla suddetta proroga graverà su fondi esterni e più 
precisamente per Euro 55.000,00 su fondi derivanti da apposita Convenzione stipulata tra il 
Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e per Euro 
55.000,00 su fondi derivanti dalla Convenzione quadro stipulata dall’Ateneo con l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); 
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Preso atto che con D.S.A. n. 24 del 20.08.2021 il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
di Fisica e Geologia ha coperto con fondi esterni il costo relativo alla proroga;  
Dato atto che la Commissione nominata con D.R. n. 1746/2021 del 20.07.2021, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha riscontrato 
l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Matteo RINALDI in relazione a 
quanto stabilito nel contratto n. 30/2018, rilasciando valutazione positiva ai fini della proroga 
del contratto in data 30.07.2021; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11bis, comma 5, del Regolamento per l’assunzione di 
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240 sopra richiamato, “In caso di esito positivo della valutazione di cui al 
comma 4, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla 
valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di 
Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di 
scadenza del contratto da prorogare”; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
14/09/2021 in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, allegato agli atti della presente delibera;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 
settembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di proroga; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del “Regolamento 

per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la proroga per un biennio con regime di tempo 
pieno del contratto n. 30/2018, relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. Matteo RINALDI, 
- settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali – SSD FIS/04 
– Fisica nucleare e subnucleare – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

2) di approvare lo schema di proroga di contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di due 
anni, con regime di tempo pieno, a decorrere dal 30 novembre 2021, da stipulare con il 
Dott. Matteo RINALDI (allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale); 

3) di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Fisica e Geologia n. 24 del 20.08.2021, nella parte in cui si autorizza 
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l’Ufficio Stipendi ai successivi pagamenti a copertura della proroga del contratto n. 
30/2018, come sopra autorizzata: 

 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE 
CONCORSUALE 
e SSD 

Proroga Contratto  PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Fisica  
e Geologia 

02/A2  
FIS/04 
 
Dott. Matteo 
RINALDI 

dal 30.11.2021  
al 29.11.2023 
 
Tempo pieno 
€ 110.000,00 

 
PJ: RICTDINFN2018FIS04 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 395/2021 - Numero protocollo: 250312/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.19 

Oggetto: Proposta di addendum al contratto n. 24/2018 stipulato con la 
Dott.ssa Elisa Delvecchio - ricercatore a tempo determinato art. 24 –  comma 3 
lett. b) –  Legge 240/2010 –  Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 IL PRESIDENTE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 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 D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
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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, in particolare, l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui 
“Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per 
l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati 
sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, …..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5.”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 
5, comma 5; (…).”; 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di 
posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del 
contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;(…).”;  
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti n. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, come risultante 
dalla tabella 1 allegata al suddetto decreto, per un finanziamento complessivo pari ad € 
5.627.586,00; 
Considerato che con la delibera del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, 
assegnato al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione uno dei 
32 posti sopra citati di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
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b), L. 240/2010 - Settore Concorsuale 11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica – SSD M-PSI/07 
– Psicologia Dinamica; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.10.2018, con cui, acquisito in pari 
data il parere favorevole del Senato Accademico, è stata autorizzata la proposta di 
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione nella seduta del 25.09.2018 e, conseguentemente, è stata autorizzata 
l’assunzione in servizio della Dott.ssa Elisa DELVECCHIO, quale 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/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica – 
SSD M-PSI/07 – Psicologia Dinamica - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze 
sociali, umane e della formazione - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 
progetto di ricerca “Sintomi internalizzanti in adolescenza e nell’emerging adulthood: il 
ruolo dei fattori intrapersonali, interpersonali e cross-culturali (Internalizing symptoms in 
adolescence and emerging adulthood: the role of intrapersonal, interpersonal and cross-
cultural variables), in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 710 del 25.05.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1524 del 
24.09.2018, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 
didattica ufficiale nell’ambito del SSD M-PSI/07 o affini; 
Visto il contratto n. 24/2018 sottoscritto il 14.11.2018 tra la Dott.ssa Elisa DELVECCHIO e 
l’Università degli Studi di Perugia (PJ: RTD_ART10_FFO2018);                                                    
Preso atto che la Dott.ssa Elisa DELVECCHIO ha assunto effettivo servizio in data 14.11.2018;  
Considerato che la Prof.ssa Claudia Mazzeschi, in qualità di docente referente del progetto 
di ricerca oggetto del contratto RTD-B di cui è titolare la Dott.ssa DELVECCHIO, ha 
presentato al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione richiesta 
di addendum al contratto n. 24/2018, evidenziando che “il predetto progetto presenta profili 
di compatibilità scientifica e complementarietà con le attività di ricerca previste nei 
seguenti progetti: 
- La salute mentale dei bambini ai tempi del COVID-19: Laboratori per il benessere socio-
emotivo. Ref #19566 -2020.0400. Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia….; 
- Develop and Realise Empowering Actions for Mentoring Migrants: New ways of bringing 
together newly arrived Third Country Nationals and local communities. Ref # AMIF-2019-AG-
CALL-957882 -DREAMM. Erasmus Commission Asylum, Migration and Integration Fund….; 
- VRAILEXIA- Partnering Outside the Box: Digital and Artificial Intelligence Integrated Tools 
to Support Higher Education Students with Dyslexia. Ref # 2020-1-IT02-KA203-080006. 
Erasmus+ INDIRE…..;  
- Algorithm for new Ecological approaches to Inclusion. Ref # 612163-EPP-1-2019-1-IT-
EPPKA3-IPI-SOC-IN. Erasmus+ KA 3- Social Inclusion and Common Values….”; 
Considerato che la Prof.ssa Mazzeschi ha evidenziato, altresì, che la Dott.ssa DELVECCHIO 
dovrà dedicarsi al progetto di ricerca oggetto del contratto non meno del 60% del tempo 
produttivo annuo;  
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione nella seduta del 07.07.2021, (estratto prot. n. 208461 del 03.08.2021, allegato 1 
agli atti della presente delibera), in merito alla sopra citata richiesta di addendum, previo 
assenso della Dott.ssa Elisa DELVECCHIO, ha deliberato:  
“1. Di disporre che l’addendum di cui sopra che modifica parzialmente l’oggetto del 
contratto RTD-B in essere dovrà contemplare lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito 
dei seguenti progetti:  
a. Internalizing symptoms in adolescence and emerging adulthood: the role of intrapersonal, 
interpersonal and cross-cultural variables (docente referente prof.ssa Claudia Mazzeschi) 
con un impegno temporale non meno del 60 % del tempo produttivo annuo;  
b. La salute mentale dei bambini ai tempi del COVID-19: Laboratori per il benessere socio-
emotivo. Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con un impegno temporale non meno 
del 6,60% del tempo produttivo annuo;  
c. Develop and Realise Empowering Actions for Mentoring Migrants: New ways of bringing 
together newly arrived Third Country Nationals and local communities - DREAMM. Erasmus 
Commission Asylum, Migration and Integration Fund, con un impegno temporale non meno 
del 4% del tempo produttivo annuo;  
d. VRAILEXIA- Partnering Outside the Box: Digital and Artificial Intelligence Integrated Tools 
to Support Higher Education Students with Dyslexia. Erasmus+ INDIRE, con un impegno 
temporale non meno del 3% del tempo produttivo annuo;  
e. Algorithm for new Ecological approaches to Inclusion. Erasmus+ KA 3- Social Inclusion 
and Common Values, con un impegno temporale non meno del 3% del tempo produttivo 
annuo;  
2. Di proporre al competente Ufficio della Ripartizione del Personale - in considerazione 
della compatibilità scientifica dei progetti di cui al punto sub 2 nonché al fine di ottimizzare 
le risorse finanziarie assegnate - che il minor impegno temporale sul progetto di ricerca 
originario, correlato alla quota di tempo produttivo che il ricercatore dedicherà ai progetti in 
parola, non comporti alcuna variazione in ordine all’originaria copertura finanziaria del 
contratto RTD-B.  
3. Di disporre che la presente delibera venga trasmessa alla Ripartizione del Personale, per 
quanto di competenza, e alle Aree del Centro Amministrativo di supporto alla Ricerca (Area 
Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca/Area Gestione, rendicontazione e 
audit) per opportuna conoscenza.”; 
Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta 
del 27 settembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Viste le disposizioni normative vigenti in materia, meglio richiamate in premessa; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti n. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, come risultante 
dalla tabella 1 allegata al suddetto decreto, per un finanziamento complessivo pari ad € 
5.627.586,00; 
Considerato che con la delibera del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, 
assegnato al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione uno dei 
32 posti sopra citati di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
b), L. 240/2010 - Settore Concorsuale 11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica – SSD M-PSI/07 
– Psicologia Dinamica; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.10.2018, con cui, acquisito in pari 
data il parere favorevole del Senato Accademico, è stata autorizzata la proposta di 
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione nella seduta del 25.09.2018 e, conseguentemente, è stata autorizzata 
l’assunzione in servizio della Dott.ssa Elisa DELVECCHIO, quale 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/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica – 
SSD M-PSI/07 – Psicologia Dinamica - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze 
sociali, umane e della formazione - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 
progetto di ricerca “Sintomi internalizzanti in adolescenza e nell’emerging adulthood: il 
ruolo dei fattori intrapersonali, interpersonali e cross-culturali”, in quanto vincitrice della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 710 del 25.05.2018, i cui 
atti sono stati approvati con D.R. n. 1524 del 24.09.2018, indicando in n. 120 il monte ore 
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD M-PSI/07 o 
affini; 
Visto il contratto n. 24/2018 sottoscritto il 14.11.2018 tra la Dott.ssa Elisa DELVECCHIO e 
l’Università degli Studi di Perugia (PJ: RTD_ART10_FFO2018); 
Preso atto che la Dott.ssa Elisa DELVECCHIO ha assunto effettivo servizio in data 14.11.2018;  
Considerato che la Prof.ssa Claudia Mazzeschi, in qualità di docente referente del progetto 
di ricerca oggetto del contratto RTD-B di cui è titolare la Dott.ssa DELVECCHIO, ha 
presentato al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione richiesta 
di addendum al contratto n. 24/2018, evidenziando che “il predetto progetto presenta profili 
di compatibilità scientifica e complementarietà con le attività di ricerca previste nei 
seguenti progetti: 
- La salute mentale dei bambini ai tempi del COVID-19: Laboratori per il benessere socio-
emotivo. Ref #19566 -2020.0400. Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia….; 
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- Develop and Realise Empowering Actions for Mentoring Migrants: New ways of bringing 
together newly arrived Third Country Nationals and local communities. Ref # AMIF-2019-AG-
CALL-957882 -DREAMM. Erasmus Commission Asylum, Migration and Integration Fund….; 
- VRAILEXIA- Partnering Outside the Box: Digital and Artificial Intelligence Integrated Tools 
to Support Higher Education Students with Dyslexia. Ref # 2020-1-IT02-KA203-080006. 
Erasmus+ INDIRE…..;  
- Algorithm for new Ecological approaches to Inclusion. Ref # 612163-EPP-1-2019-1-IT-
EPPKA3-IPI-SOC-IN. Erasmus+ KA 3- Social Inclusion and Common Values….”; 
Considerato che la Prof.ssa Mazzeschi ha evidenziato, altresì, che la Dott.ssa DELVECCHIO 
dovrà dedicarsi al progetto oggetto del contratto non meno del 60% del tempo produttivo 
annuo;  
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione adottata nella seduta del 07.07.2021, con cui è stata approvata la richiesta di 
addendum al contratto stipulato con la Dott.ssa Elisa DELVECCHIO - n. 24/2018, come 
meglio precisato in premessa;  
Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta 
del 27 settembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la stipula dell’addendum, nei 
termini dello schema del medesimo, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale, con decorrenza 01.10.2021, al contratto n. 24/2018 in 
essere con la Dott.ssa Elisa DELVECCHIO, ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera B) Legge 240/2010, settore concorsuale 11/E4 – Psicologia Clinica e 
Dinamica – SSD M-PSI/07 – Psicologia Dinamica – presso il Dipartimento di Filosofia, 
Scienze sociali, umane e della formazione, fermo restando che il costo del contratto, 
comprensivo dell’addendum, continuerà a gravare sull’originaria copertura finanziaria del 
contratto medesimo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 396/2021 - Numero protocollo: 250313/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.20 

Oggetto: Proposta di addendum al contratto n. 40/2019 stipulato con il Dott.  
Bernard Fioretti - ricercatore a tempo determinato art.  24 –  comma 3 lett. b) 
–  Legge 240/2010 –  Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 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 D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
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Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Visto il 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, in particolare, l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui 
“Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per 
l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati 
sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5.”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 
5, comma 5; (…).”; 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di 
posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del 
contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;(…).”;  
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
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autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, ha deliberato: “di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari “, tra i quali n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera B), L. 240/2010 per il SC 05/D1 – Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2019, con cui, acquisito in data 
26.11.2019 il parere favorevole del Senato Accademico, è stata autorizzata la proposta di 
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
nella seduta del 20.11.2019 e, conseguentemente, è stata autorizzata l’assunzione in 
servizio del Dott. Bernard FIORETTI, quale 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 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 “Studio dei canali ionici e loro ruolo 
nell’eccitabilità cellulare, nelle patologie derivanti dal loro malfunzionamento, e nella 
neurofisiologia sensoriale e della nutrizione”, in quanto vincitore della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 2808 del 18.11.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo 
da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD BIO/09; 
Visto il contratto n. 40/2019 sottoscritto il 28.11.2019 tra il Dott. Bernard FIORETTI e 
l’Università degli Studi di Perugia (PJ: RTD_ART10_FFO2019);  
Preso atto che il Dott. Bernard FIORETTI ha assunto effettivo servizio in data 29.11.2019;  
Visto il Decreto Direttoriale n. 562 del 05.05.2020, con il quale il MUR ha emanato un Avviso 
(Avviso FISR) per acquisire e selezionare proposte progettuali di ricerca di particolare 
rilevanza strategica - finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla 
diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19 - che verranno finanziate a valere 
sulle risorse del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca; 
Visti il DD. n. 114/2020, con il quale il MUR  ha approvato l’idea progettuale dal titolo 
“Studio del rapporto struttura-funzione della proteina E di SARS-CoV-2 per lo sviluppo di 
agenti terapeutici nel trattamento del Covid-19” - il cui responsabile scientifico è il Dott. 
Bernard Fioretti - e il D.D. n. 1049/2021, con il quale è stato approvato il relativo 
finanziamento; 
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Preso atto che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie del 27.5.2021 è stata autorizzata la richiesta di partecipazione al Bando FISR 
2020 presentata dal Dott. Bernard Fioretti in qualità di Responsabile di unità di ricerca 
nell’ambito del progetto sopra indicato; 
Considerato che il Prof. Alceo Macchioni, docente referente del progetto di ricerca oggetto 
del contratto da RTD-B, acquisito il consesso espresso dal Dott. Bernard Fioretti, ha 
acconsentito alla sottoscrizione di un addendum al contratto n. 40/2019 di RTD, “in quanto 
la partecipazione del Dott. Bernard Fioretti al Progetto FISR 2020, per una percentuale di 
tempo produttivo pari al 7,33%, non ostacola in nessun modo il regolare svolgimento 
dell’attività di ricerca del contratto RTD-B in essere in quanto la quota percentuale residua 
di tempo produttivo che il Ricercatore dedicherà al progetto di ricerca originario è adeguata 
a garantirne il regolare svolgimento e la compiuta attuazione delle relative attività 
scientifiche”; 
Considerato che il Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, avendo 
valutato in relazione al Progetto FISR 2020, che le attività scientifiche sono contigue e 
attinenti allo svolgimento del Progetto di ricerca originario, con Decreto n. 167 del 
29.07.2021 (estratto prot. n. 215699 del 23.08.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ratificato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 06.09.2021, in merito 
alla sopra citata richiesta di addendum, ha decretato:  
“1- Di approvare la partecipazione del Dott. Bernard Fioretti al Bando FISR 2020 in qualità di 
Principal Investigator (PI) nell’ambito del progetto dal titolo: “Studio del rapporto struttura-
funzione della proteina E di SARS –CoV-2 per lo sviluppo di agenti terapeutici nel 
trattamento del Covid-19”; 
2- Di autorizzare l’inoltro al competente Ufficio della Ripartizione del Personale la richiesta 
di redazione di un addendum al contratto da Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 
3, lett B – Legge 240/2010, per la durata di 3 anni e sottoscritto in data 28/11/2019; 
3- Di disporre che l’addendum di cui sopra modifichi parzialmente l’oggetto del contratto 
RTD-B in essere, in modo da contemplare lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dei 
due Progetti: “Studio dei canali ionici e loro ruolo nell’eccitabilità cellulare, nelle patologie 
derivanti dal loro malfunzionamento, e nella neurofisiologia sensoriale e della nutrizione” 
FISR2020IP_03461 “Studio del rapporto struttura-funzione della proteina E di SARS-CoV-2 
per lo sviluppo di agenti terapeutici nel trattamento del Covid-19” Acronimo Envelope19; Il 
tempo produttivo da dedicare al nuovo progetto sarà pari al 7,33 di quello complessivo 
annuo. 
4- Di proporre all’Ufficio della Ripartizione del Personale, in considerazione della totale 
compatibilità scientifica dei due progetti, che il minor impegno temporale sul progetto di 
ricerca originario, correlato alla residuale quota di tempo produttivo che il ricercatore 
dedicherà al progetto FISR2020IP_03461, non comporti alcuna variazione in ordine 
all’originale copertura finanziaria del contratto RTD-B. 
Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio nella prossima seduta.”; 
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Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta 
del 27 settembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Viste le disposizioni normative vigenti in materia, meglio richiamate in premessa; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: “di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari “, tra i quali n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera B) per il SC 05/D1 – Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2019, con cui, acquisito in data 
26.11.2019 il parere favorevole del Senato Accademico, è stata autorizzata la proposta di 
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
nella seduta del 20.11.2019 e, conseguentemente, è stata autorizzata l’assunzione in 
servizio del Dott. Bernard FIORETTI, quale 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 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 “Studio dei canali ionici e loro ruolo 
nell’eccitabilità cellulare, nelle patologie derivanti dal loro malfunzionamento, e nella 
neurofisiologia sensoriale e della nutrizione”, in quanto vincitore della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 2808 del 18.11.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo 
da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD BIO/09; 
Visto il contratto n. 40/2019 sottoscritto il 28.11.2019 tra il Dott. Bernard FIORETTI e 
l’Università degli Studi di Perugia (PJ: RTD_ART10_FFO2019);  
Preso atto che il Dott. Bernard FIORETTI ha assunto effettivo servizio in data 29.11.2019;  
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Visto il Decreto Direttoriale n. 562 del 05.05.2020, con il quale il MUR ha emanato un Avviso 
(Avviso FISR) per acquisire e selezionare proposte progettuali di ricerca di particolare 
rilevanza strategica - finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla 
diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19 - che verranno finanziate a valere 
sulle risorse del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca; 
Visti il DD. n. 114/2020, con il quale il MUR  ha approvato l’idea progettuale dal titolo 
“Studio del rapporto struttura-funzione della proteina E di SARS-CoV-2 per lo sviluppo di 
agenti terapeutici nel trattamento del Covid-19” - il cui responsabile scientifico è il Dott. 
Bernard Fioretti - e il D.D. n. 1049/2021, con il quale è stato approvato il relativo 
finanziamento;  
Preso atto che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie del 27.5.2021 è stata autorizzata la richiesta di partecipazione al Bando FISR 
2020 presentata dal Dott. Bernard Fioretti in qualità di Responsabile di unità di ricerca 
nell’ambito del progetto sopra indicato; 
Considerato che il Prof. Alceo Macchioni, docente referente del progetto di ricerca oggetto 
del contratto da RTD-B, acquisito il consesso espresso dal Dott. Bernard Fioretti, ha 
acconsentito alla sottoscrizione di un addendum al contratto n. 40/2019 di RTD, “in quanto 
la partecipazione del Dott. Bernard Fioretti al Progetto FISR 2020, per una percentuale di 
tempo produttivo pari al 7,33%, non ostacola in nessun modo il regolare svolgimento 
dell’attività di ricerca del contratto RTD-B in essere in quanto la quota percentuale residua 
di tempo produttivo che il Ricercatore dedicherà al progetto di ricerca originario è adeguata 
a garantirne il regolare svolgimento e la compiuta attuazione delle relative attività 
scientifiche”; 
Considerato che il Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, avendo 
valutato in relazione al Progetto FISR 2020, che le attività scientifiche sono contigue e 
attinenti allo svolgimento del Progetto di ricerca originario, con Decreto n. 167 del 
29.07.2021, ratificato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 06.09.2021, in merito 
alla sopra citata richiesta di addendum, ha decretato di approvare la partecipazione del 
Dott. Bernard Fioretti al Bando FISR 2020 in qualità di Principal Investigator nell’ambito del 
progetto dal titolo: “Studio del rapporto struttura-funzione della proteina E di SARS –CoV-2 
per lo sviluppo di agenti terapeutici nel trattamento del Covid-19”, e di autorizzare la 
redazione di un addendum al contratto n. 40/2019 stipulato con il Dott. Fioretti, come 
meglio precisato in premessa;  
Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta 
del 27 settembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 
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❖ di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la stipula dell’addendum, nei 
termini dello schema del medesimo allegato sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, con decorrenza 01.10.2021, al contratto n. 
40/2019 in essere con il Dott. Bernard FIORETTI, ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010, settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia - 
SSD BIO/09 – Fisiologia – presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
- fermo restando che il costo del contratto, comprensivo dell’addendum, continuerà 
a gravare sull’originaria copertura finanziaria del contratto medesimo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 397/2021 - Numero protocollo: 250314/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    17.21 

Oggetto: Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art.  24 –  
comma 3 lett.  a) –  Legge 240/2010 –  SC 02/A1 –  Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali  –  SSD FIS/04 –  Fisica nucleare e subnucleare –  
Dipartimento di Fisica e Geologia –  Autorizzazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

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

 
 IL PRESIDENTE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la valutazione 
delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art.24, comma 3, 
lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
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relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Visto il D.P.C.M. del 3 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto, in particolare, l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui 
“Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per 
l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati 
sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5.”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 
5, comma 5; (…).”; 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di 
posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del 
contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;(…).”;  
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di autorizzazione 
alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 
a) tempo pieno della Legge 240/2010, avanzata dal Dipartimento di Fisica e Geologia con 
delibera del 07 luglio 2021 (estratto del verbale acquisito al prot. n. 215613 del 23.08.2021, 
allegato 1 agli atti della presente delibera), su proposta del Prof. Livio Fanò, come di 
seguito specificato: 
-  richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo pieno per tre 
anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica 
Sperimentale delle Interazioni Fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare, 
per partecipare al seguente progetto di ricerca “Strumenti innovativi per la ricostruzione 
delle traiettorie nell’esperimento CMS e per lo studio del potenziale di scoperta di nuova 
fisica nell’era dell’alta luminosità di LHC ”; il ricercatore dovrà dedicare ad attività di 
didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD FIS/04 un numero massimo di ore 
annue pari a 90 ore. 
- i costi pari ad € 162.480,50 saranno interamente coperti con fondi esterni ovvero con 
fondi per il 50% derivanti da apposita Convenzione sottoscritta dal Dipartimento di Fisica e 
Geologia e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il cofinanziamento di un 
posto di ricercatore a tempo determinato SSD FIS/04 e per il restante 50% su fondi 
derivanti dalla Convenzione Quadro stipulata tra l’Università degli studi di Perugia e 
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);   
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 
complessivi € 162.480,00 per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 118.209,78, per il 
regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
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Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia di 
limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di quanto 
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto sopra 
riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
Considerato che, in relazione al posto sopra citato, con DSA del Segretario 
amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia n. 25 del 20.08.2021 (allegato 2 agli 
atti della presente delibera), è stato decretato: 
“ - di autorizzare la seguente variazione per maggiori entrate: 
Ricavi: 
CA.03.05.01.01.08 “Contratti/convenzioni /accordi 
programma: con enti di ricerca 
UA.PG.DFIG.RICTDINFN2021FANO        +€ 81.240,25 
 
CA.03.05.01.09.01 “trasferimenti interni correnti” 
UA.PG.DFIG.RICTDINFN2021FANO        +€ 81.240,25 

TOTALE  +€ 162.480,50 
 

Costi: 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse 
del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.DFIG.RICTDINFN2021FANO        +€ 162.480,50 

TOTALE  +€ 162.480,50 
 

- di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale di Ateneo, ad effettuare il 
pagamento della somma di € 162.480,50 prevista per l’attivazione della posizione di 
Ricercatore a Tempo pieno di tipo a) direttamente sul PJRICTDINFN2021FANO della 
UA.PF.DFIG. 
ll presente DSA sarà trasmesso in copia al Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto 
previsto dal vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”; 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di destinazione 
dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è attribuita al Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in data 14/09/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 
comma 5, del D.lgs. n. 49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti, allegato agli atti della 
presente delibera; 
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Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta 
del 27 settembre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Preso atto della richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio del Dipartimento di 
Fisica e Geologia nella seduta del 07.07.2021 relativa ad un posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, di cui in premessa; 
Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 
determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 
rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra nella 
previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto di Ateneo e l’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere reso favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 14/09/2021, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012, allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 27 settembre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

 
DELIBERA 

 
❖ di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
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30.12.2010 n. 240”, la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta avanzata dal Consiglio del 
Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 07.07.2021, così come richiamata in 
premessa, e di conseguenza: 
- di autorizzare l’emissione di un bando per l’assunzione in servizio di un ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 
240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di 
tempo pieno, per settore concorsuale 02/A1 Fisica Sperimentale delle Interazioni 
Fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare, per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia, per partecipare al seguente progetto di ricerca 
“Strumenti innovativi per la ricostruzione delle traiettorie nell’esperimento CMS e per 
lo studio del potenziale di scoperta di nuova fisica nell’era dell’alta luminosità di LHC”, 
i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in 
premessa;   

- di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Fisica e Geologia n. 25/2021 del 20.08.2021, nella parte in cui si 
autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra 
autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 162.480,50, attestata dal 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia con il sopra 
richiamato decreto: 

 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Fisica e Geologia 

 02/A1 
 FIS/04 

Tempo pieno 
€ 162.480,00 

 PJ: RICTDINFN2021FANO 

 
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 27 settembre 2021 termina alle ore 17:25. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
 Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO     Il Rettore Prof. Maurizio OLIVIERO 
   
 
 

 
 
 


