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Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

VERBALE n. 13 / 2021 del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza straordinaria del 26 novembre 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 17:15 si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria telematica, ai sensi del 
“Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 
telematica”, emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota 
rettorale in data 24.11.2021 prot. n. 292856 inviata a tutti i componenti per posta 
elettronica mediante gestore documentale, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 

 1.1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Didattica 
 2.1. PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – Dottorati su tematiche 

“Innovazione” e tematiche “Green” – Presa d’atto graduatorie approvate; 
 
3. Varie ed eventuali 

 3.1. Varie ed eventuali; 

4. Personale in assenza della componente studentesca 
 

 4.1. Proposta di chiamata del Dott. Stefano CILIBERTI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 07/A1 – Economia agraria ed Estimo, SSD 
AGR/01 – Economia ed Estimo rurale – GREEN – Dipartimento di Scienze 
agrarie, alimentari ed ambientali - a valere sul PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 
Approvazione; 

 
 4.2. Proposta di chiamata della Dott.ssa Beatrice SORDINI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 07/F1 – Scienze e tecnologie 
alimentari, SSD AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari – GREEN – 
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali - a valere sul 
PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 
agosto 2021. Approvazione; 
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 4.3. Proposta di chiamata del Dott. Gianmarco MUGNAI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 07/I1 – Microbiologia agraria, SSD AGR/16 - 
Microbiologia agraria – GREEN – Dipartimento di Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali - a valere sul PON “Ricerca e Innovaz;ione” 2014-
2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.4. Proposta di chiamata della Dott.ssa Debora CASAGRANDE PIERANTONI su 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 07/I1 – Microbiologia 
agraria, SSD AGR/16 - Microbiologia agraria – GREEN – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.5. Proposta di chiamata del Dott. Roberto D’AMATO su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 03/A2 – Modelli e Metodologie per le 
Scienze chimiche, SSD CHIM/02 – Chimica fisica – GREEN – Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere sul PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 
Approvazione; 

 
 4.6. Proposta di chiamata del Dott. Gabriel MENENDEZ RODRIGUEZ su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze 
chimiche e Sistemi inorganici, SSD CHIM/03 – Chimica generale ed 
inorganica – GREEN – Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a 
valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 
del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.7. Proposta di chiamata del Dott. Andrea ASTOLFI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 03/D1 – Chimica e Tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari, SSD CHIM/08 – Chimica 
farmaceutica – GREEN – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a valere 
sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 
agosto 2021. Approvazione; 
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 4.8. Proposta di chiamata del Dott. Giacomo CLEMENTI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, 
SSD FIS/01 – Fisica sperimentale – GREEN – Dipartimento di Fisica e 
Geologia - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del 
D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.9. Proposta di chiamata della Dott.ssa Sara CATALINI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, 
SSD FIS/03 – Fisica della materia – GREEN – Dipartimento di Fisica e 
Geologia - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del 
D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.10. Proposta di chiamata della Dott.ssa Keida KANXHERI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 02/D1 – Fisica applicata, didattica 
e storia della fisica, SSD FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina) – GREEN – Dipartimento di Fisica e 
Geologia - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del 
D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.11. Proposta di chiamata del Dott. Alessandro CORRADINI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 08/A3 – Infrastrutture e sistemi di 
trasporto, estimo e valutazione, SSD ICAR/04 – Strade, ferrovie ed 
aeroporti – GREEN – Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - a 
valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 
del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.12. Proposta di chiamata del Dott. Giovanni CIARDI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 08/B1 – Geotecnica, SSD ICAR/07 – 
Geotecnica – GREEN – Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - a 
valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 
del 10 agosto 2021. Approvazione; 
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 4.13. Proposta di chiamata del Dott. Jacopo ZEMBI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e 
l’ambiente, SSD ING-IND/08 – Macchine a fluido – GREEN – Dipartimento 
di Ingegneria - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai 
sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.14. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca MERLI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 09/C2 – Fisica tecnica e Ingegneria 
nucleare, SSD ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale – GREEN – 
Dipartimento di Ingegneria - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.15. Proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria PIGLIAUTILE su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 09/C2 – Fisica tecnica e Ingegneria 
nucleare, SSD ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale – GREEN – 
Dipartimento di Ingegneria - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.16. Proposta di chiamata del Dott. Maurizio DI MASI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 12/A1 – Diritto privato, SSD IUS/01 – Diritto 
privato – GREEN – Dipartimento di Giurisprudenza - a valere sul PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 
2021. Approvazione; 

 
 4.17. Proposta di chiamata del Dott. Jacopo PAFFARINI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 12/E2 – Diritto comparato, SSD IUS/21 – 
Diritto pubblico comparato – GREEN – Dipartimento di Giurisprudenza - a 
valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 
del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.18. Proposta di chiamata del Dott. Marco TIMPANELLA su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 01/A2 – Geometria e Algebra, SSD MAT/03 - 
Geometria – GREEN – Dipartimento di Matematica e Informatica- a valere 
sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 
agosto 2021. Approvazione; 
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 4.19. Proposta di chiamata della Dott.ssa Filomena DE FALCO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 06/D3 – Malattie del sangue, 
Oncologia e Reumatologia, SSD MED/15 – Malattie del sangue – GREEN – 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere sul PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 
Approvazione; 

 
 4.20. Proposta di chiamata del Dott.ssa Maria Ermelinda DE CARLO su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia 
Speciale e Ricerca Educativa, SSD M-PED/04 – Pedagogia sperimentale – 
GREEN – Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi 
del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.21. Proposta di chiamata del Dott. Alessandro SERRA su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 11/A4 – Scienze del libro e del documento e 
Scienze storico religiose, SSD M-STO/07 – Storia del Cristianesimo e delle 
chiese – GREEN – Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne- a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai 
sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.22. Proposta di chiamata del Dott. Simone DEL SARTO su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 13/D3 – Demografia e Statistica sociale, SSD 
SECS-S/05 – Statistica sociale – GREEN – Dipartimento di Scienze 
Politiche - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del 
D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.23. Proposta di chiamata del Dott. Luca GRISPOLDI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione 
degli alimenti di origine animale, SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di 
origine animale – GREEN – Dipartimento di Medicina Veterinaria- a valere 
sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 
agosto 2021. Approvazione; 
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 4.24. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giorgia MANNI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e 
Farmacognosia, SSD BIO/14 – Farmacologia – INNOVAZIONE – 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere sul PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 
Approvazione; 

 
 4.25. Proposta di chiamata del Dott. Tommaso FELICETTI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 03/D1 – Chimica e Tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, SSD CHIM/08 – 
Chimica farmaceutica – INNOVAZIONE – Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai 
sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.26. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia ORECCHINI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 09/E3 - Elettronica, SSD ING-
INF/01 – Elettronica – INNOVAZIONE – Dipartimento di Ingegneria - a 
valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 
del 10 agosto 2021. Approvazione; 

 
 4.27. Proposta di chiamata della Dott.ssa Alicia Yoke Wei WONG su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 06/A3 – Microbiologia e 
Microbiologia clinica, SSD MED/07 – Microbiologia e Microbiologia clinica – 
INNOVAZIONE – Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere sul PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 
2021. Approvazione; 

 
 4.28. Proposta di chiamata della Dott.ssa Vanessa BIANCONI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-
vascolare, SSD MED/22 – Chirurgia vascolare – INNOVAZIONE – 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere sul PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 
Approvazione; 
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Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO. 
 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, 
la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 
Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità e dell’Area Staff al Rettore e 
Comunicazione, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile 
dell’Ufficio Organi Collegiali. 
 
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO. 
 
È presente, mediante collegamento alla piattaforma Teams, il Pro Rettore vicario, 
Prof. Fausto ELISEI. 
 
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 

X   
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Giurisprudenza 
Prof.ssa Stefania 
Magliani 

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

X   

Dott. Alessandro 
Campanile 

Componente esterno X   

Dott. Daniele 
Spinelli 

Componente esterno  X  

Sig. Ettore 
Ranocchia 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Luigi Ricioppo Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 
della seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
 
- alle ore 17:20 al termine della trattazione del punto n. 3.1 all’odg, si disconnettono il Sig. 

Ettore RANOCCHIA e il Sig. Luigi RICIOPPO in quanto i successivi punti della categoria 4 
sono deliberati, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto, in assenza della 
componente studentesca. 
 

E’ presente mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del Presidente, 
relativamente alla trattazione dei punti dal 4.1 al 4.28 all’ordine del giorno, il Dirigente 
Ripartizione Personale, Dott.ssa Federica NUZZI. 
 
 
  



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

9 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Categoria O.d.G: Comunicazioni    1.1. 

Oggetto: Comunicazioni del Presidente 
 
     Non vi sono comunicazioni. 
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Numero delibera: 467/2021 - Numero protocollo: 294453/2021 

Categoria O.d.G: Didattica    2.1  

Oggetto: PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 –  Dottorati su tematiche 
“Innovazione” e tematiche “Green” –  Presa d’atto graduatorie approvate  

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. 17 (sub lett. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S) 

 
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 
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; 
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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; 
Visto il D.R. n. 2311 del 28 settembre 2021 con cui è stato integrato il D.R. n. 1390 del 
24.6.2021 di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca – XXXVII ciclo – aventi sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia – A.A. 2021/2022, nonché l’allegato 
Bando per l’assegnazione di n. 51 borse di studio nell’ambito dei corsi di Dottorato di 
Ricerca del XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022, a valere sulle risorse PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020 di cui al D.M. 1061/2021, pubblicato il 28 settembre 2021; 
Considerato che l’art. 3, comma 4 del succitato D.M. 1061/2021 prevede, tra l’altro, che … 
ciascun soggetto dovrà rendere disponibile in piattaforma la delibera dell’organo 
accademico competente – Senato Accademico e Consiglio di amministrazione - di presa 
d’atto di tutte le graduatorie approvate nell’ambito dei singoli Corsi di Dottorato… 
Visti i decreti direttoriali n. 289 del 18.11.2021, nn. 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 del 19.11.2021 di approvazione degli atti concorsuali e 
le relative graduatorie, allegati alla presente delibera, per l’assegnazione di n. 50 borse di 
studio nell’ambito dei corsi di Dottorato di Ricerca del XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022, a valere 
sulle risorse PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 di cui al D.M. 1061/2021 per i seguenti 
Corsi di Dottorato di Ricerca: 

Corso di dottorato n. candidati idonei vincitori 
BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE 
IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

4 

BIOTECNOLOGIE 4 
ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E 
METODI QUANTITATIVI 

1 

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE  5 
ETICA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

1 

FISICA 5 
INGEGNERIA INDUSTRIALE E 
DELL'INFORMAZIONE 

4 

INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN 
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 

3 

LEGALITÀ, CULTURE POLITICHE E 
DEMOCRAZIA 

1 

SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

4 

SCIENZE CHIMICHE 3 
SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, 4 
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ALIMENTARI E AMBIENTALI 
SCIENZE FARMACEUTICHE 5 
SCIENZE GIURIDICHE 1 
SCIENZE UMANE 2 
SISTEMA TERRA E CAMBIAMENTI GLOBALI 2 
STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA 
ANTICA E MODERNA 

1 

totale 50 
Visto il D.R. n. 2945 del 23.11.2021, da ratificare dai competenti organi accademici nella 
prossima seduta utile, con cui si attribuisce n. 1 borsa di dottorato del corso di dottorato in 
Fisica per il tema “Raffreddamento avanzato: micro-channel cooling ad alta efficienza” non 
assegnata all'esito dell'approvazione dei relativi atti con al D.D.G. n. 289 del 18.11.2021, in 
favore del corso di dottorato in "Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica" per il titolo tema: “Blockchain e alimenti”, i cui atti sono stati 
approvati con D.D.G. n. 296 del 19.11.2021; 
Ravvisato che in esito alla chiusura delle immatricolazioni per il corso di dottorato in 
Energia e sviluppo sostenibile dei 5 vincitori, n. 2 non hanno provveduto ad immatricolarsi 
rispettivamente per i temi 1) “Dye-sensitized & perovskite solar cells” e 2) “Idrogeno verde 
sostenibile”, e che non ci sono candidati idonei in graduatoria per poter procedere allo 
scorrimento delle borse; 
Ritenuto di adottare quale criterio di riassegnazione delle suddette borse l’individuazione di 
quei corsi di dottorato che hanno ab origine ricevuto il minor numero di borse di dottorato 
e tra questi quelli che hanno il maggior numero di idonei non vincitori in graduatoria; 
Considerato che nessuno dei 5 corsi di dottorato che hanno avuto una sola borsa ha ad 
oggi idonei non vincitori in graduatoria, e che i corsi che hanno avuto n. 2 borse sono 
Scienze Umane, con n. 2 idonei non vincitori e Sistema Terra e cambiamento globale con n. 
1 idoneo non vincitore; 
Ritenuto pertanto di procedere alla riassegnazione delle n. 2 borse di dottorato in parola, 
sulla base del criterio da ultimo esposto al corso di dottorato in Scienze Umane, nelle 
more dell'adozione da parte del Dipartimento di afferenza del corso medesimo degli atti di 
competenza per garantire il cofinanziamento della III annualità delle n. 2 borse di 
dottorato, al pari di quanto garantito per le medesime borse, con conseguente svincolo 
delle risorse per tale finalità impegnate dalle imprese Eagleprojects S.r.l. e Toyota Material 
Handling Italia Srl; 
Vista la delibera del Senato Accademico in data 26.11.2021, concernente la presa d’atto 
delle graduatorie approvate con i decreti direttoriali di cui agli allegati sub lett. A), B), C), 
D), E), F), G), H), I), L), M), N), O), P), Q), R), S); 

 
Rilevato che nel dibattito: 
 
Il Presidente ringrazia il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, la Dirigente della 
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Ripartizione del personale, Dott.ssa Federica Nuzzi e tutti gli uffici che hanno lavorato 
ininterrottamente per consentire la registrazione nei termini di tutte le chiamate degli 
RTDA. Il Presidente evidenzia il grande impegno dell’amministrazione e l’importante 
risultato nel far accedere il maggior numero di giovani ricercatori alle 51 borse di studio, a 
valere sulle risorse PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020. 
Prende la parola, su invito del Presidente, la Dott.ssa Vivolo per illustrare ai Consiglieri le 
modifiche intervenute per effetto della mancata assegnazione, all’esito delle 
immatricolazioni, di n. 2 borse del corso di dottorato in Energia e sviluppo sostenibile in 
favore del corso di dottorato in Scienze umane. Al riguardo, il Dipartimento di filosofia, 
scienze sociali, umane e della formazione si è impegnato a cofinanziare la III annualità 
delle 2 borse suddette.  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 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; 
Visto il D.R. n. 2311 del 28 settembre 2021 con cui è stato integrato il D.R. n. 1390 del 
24.6.2021 di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca – XXXVII ciclo – aventi sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia – A.A. 2021/2022, nonché l’allegato 
Bando per l’assegnazione di n. 51 borse di studio nell’ambito dei corsi di Dottorato di 
Ricerca del XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022, a valere sulle risorse PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020 di cui al D.M. 1061/2021, pubblicato il 28 settembre 2021; 
Considerato che l’art. 3, comma 4 del succitato D.M. 1061/2021 prevede, tra l’altro, che … 
ciascun soggetto dovrà rendere disponibile in piattaforma la delibera dell’organo 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300


                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

14 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

accademico competente – Senato Accademico e Consiglio di amministrazione - di presa 
d’atto di tutte le graduatorie approvate nell’ambito dei singoli Corsi di Dottorato… 
Visti i decreti direttoriali n. 289 del 18.11.2021, nn. 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 del 19.11.2021 di approvazione degli atti concorsuali e 
le relative graduatorie, allegati alla presente delibera, per l’assegnazione di n. 50 borse di 
studio nell’ambito dei corsi di Dottorato di Ricerca del XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022, a valere 
sulle risorse PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 di cui al D.M. 1061/2021 per i seguenti 
Corsi di Dottorato di Ricerca: 

Corso di dottorato n. candidati idonei vincitori 
BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE 
IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

4 

BIOTECNOLOGIE 4 
ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E 
METODI QUANTITATIVI 

1 

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE  5 
ETICA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

1 

FISICA 5 
INGEGNERIA INDUSTRIALE E 
DELL'INFORMAZIONE 

4 

INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN 
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 

3 

LEGALITÀ, CULTURE POLITICHE E 
DEMOCRAZIA 

1 

SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

4 

SCIENZE CHIMICHE 3 
SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI E AMBIENTALI 

4 

SCIENZE FARMACEUTICHE 5 
SCIENZE GIURIDICHE 1 
SCIENZE UMANE 2 
SISTEMA TERRA E CAMBIAMENTI GLOBALI 2 
STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA 
ANTICA E MODERNA 

1 

totale 50 
 
Visto il D.R. n. 2945 del 23.11.2021, da ratificare dai competenti organi accademici nella 
prossima seduta utile, con cui si attribuisce n. 1 borsa di dottorato del corso di dottorato in 
Fisica per il tema “Raffreddamento avanzato: micro-channel cooling ad alta efficienza” non 
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assegnata all'esito dell'approvazione dei relativi atti con al D.D.G. n. 289 del 18.11.2021, in 
favore del corso di dottorato in "Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica" per il titolo tema: “Blockchain e alimenti”, i cui atti sono stati 
approvati con D.D.G. n. 296 del 19.11.2021; 
Ravvisato che in esito alla chiusura delle immatricolazioni per il corso di dottorato in 
Energia e sviluppo sostenibile dei 5 vincitori, n. 2 non hanno provveduto ad immatricolarsi 
rispettivamente per i temi 1) “Dye-sensitized & perovskite solar cells” e 2) “Idrogeno verde 
sostenibile”, e che non ci sono candidati idonei in graduatoria per poter procedere allo 
scorrimento delle borse; 
Ritenuto di adottare quale criterio di riassegnazione delle suddette borse l’individuazione di 
quei corsi di dottorato che hanno ab origine ricevuto il minor numero di borse di dottorato 
e tra questi quelli che hanno il maggior numero di idonei non vincitori in graduatoria; 
Considerato che nessuno dei 5 corsi di dottorato che hanno avuto una sola borsa ha ad 
oggi idonei non vincitori in graduatoria, e che i corsi che hanno avuto n. 2 borse sono 
Scienze Umane, con n. 2 idonei non vincitori e Sistema Terra e cambiamento globale con n. 
1 idoneo non vincitore; 
Ritenuto pertanto di procedere alla riassegnazione delle n. 2 borse di dottorato in parola, 
sulla base del criterio da ultimo esposto al corso di dottorato in Scienze Umane, nelle 
more dell'adozione da parte del Dipartimento di afferenza del corso medesimo degli atti di 
competenza per garantire il cofinanziamento della III annualità delle n. 2 borse di 
dottorato, al pari di quanto garantito per le medesime borse, con conseguente svincolo 
delle risorse per tale finalità impegnate dalle imprese Eagleprojects S.r.l. e Toyota Material 
Handling Italia Srl; 
Vista la delibera del Senato Accademico in data 26.11.2021, concernente la presa d’atto 
delle graduatorie approvate con i decreti direttoriali di cui agli allegati sub lett. A), B), C), 
D), E), F), G), H), I), L), M), N), O), P), Q), R), S); 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di prendere atto delle graduatorie approvate con i decreti direttoriali di cui agli 
allegati sub lett. A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), N), O), P), Q), R), S) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione di 
n. 51 borse di studio nell’ambito dei corsi di Dottorato di Ricerca del XXXVII ciclo, 
a.a. 2021/2022, a valere sulle risorse PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 di 
cui al D.M. 1061/2021, come di seguito riepilogato: 

Corso di dottorato n. Borse assegnate a valere sulle 
risorse PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 di cui al 
D.M. 1061/2021 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE 
IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

4 



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

16 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

BIOTECNOLOGIE 4 
ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E 
METODI QUANTITATIVI 

1 

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE  3 
ETICA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

2 

FISICA 5 
INGEGNERIA INDUSTRIALE E 
DELL'INFORMAZIONE 

4 

INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN 
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 

3 

LEGALITÀ, CULTURE POLITICHE E 
DEMOCRAZIA 

1 

SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI 
VETERINARIE 

4 

SCIENZE CHIMICHE 3 
SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, 
ALIMENTARI E AMBIENTALI 

4 

SCIENZE FARMACEUTICHE 5 
SCIENZE GIURIDICHE 1 
SCIENZE UMANE 4 
SISTEMA TERRA E CAMBIAMENTI GLOBALI 2 
STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA 
ANTICA E MODERNA 

1 

Totale 51 
 

❖ di attribuire, per effetto di quanto rappresentato nelle premesse, n. 2 borse 
di dottorato del corso di dottorato in Energia e sviluppo sostenibile per i 
temi 1) “Dye-sensitized & perovskite solar cells” e 2) “Idrogeno verde 
sostenibile”, non assegnate all'esito delle immatricolazioni, in favore del 
corso di dottorato in "Scienze Umane" rispettivamente n. 1 per il tema “Reti 
sociali, saperi, professioni e filiere produttive al Trasimeno: una ricerca 
antropologica su green economy ed equilibri ambientali” e n. 1 per il tema 
“Transizione green: tra digitale e fattori umani”, i cui atti sono stati approvati 
con D.D.G. n. 307 del 19.11.2021; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream a scorrere la 
graduatoria del corso di dottorato in "Scienze Umane" per ulteriori n. 2 posti, 
al fine di rispettare la scadenza del 30 novembre 2021 per l’inserimento dei 
dati in piattaforma PON. 
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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 

Oggetto: Varie ed eventuali 
 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
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Numero delibera: 468/2021 - Numero protocollo: 294454/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     4.1 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Stefano CILIBERTI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 07/A1 –  Economia agraria ed Estimo, SSD 
AGR/01 –  Economia ed Estimo rurale –  GREEN –  Dipartimento di Scienze 
agrarie, alimentari ed ambientali - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 
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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: 

- 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; 
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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 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 alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - 
Contratti di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali nella seduta del 20.09.2021: 
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Dipartimento 
di  
Scienze 
agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

07/A1 
 
AGR/01 

Angelo 
Frascarelli 

Modelli 
organizzat
ivi e 
contrattu
ali per la 
transizion
e verde 
nell’agro-
alimentar
e: 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 Euro 34.441,79 a 
carico del PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_G
REEN, € 2.786,96 a carico del 
PJ: FRAABACO19, € 6.279,17 a 
carico del PJ: 
FRACBTCONSGRANAPADANO_
2017, € 1.393,73 a carico del 
PJ: 
FRACBT_KVERNELAND_2019, 
€ 10.511,01 a carico del PJ: 
FRAGESTIGRANA16, € 2.029,13 
a carico del PJ: 
FRAKVERNELAND_2020  

 
Preso atto che il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali ha indicato n. 36 
quale monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD AGR/01;  
Preso atto che con DSA n. 99 del 28.10.2021 il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali ha parzialmente coperto i costi relativi al rateo 
del suddetto contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 
per una somma pari ad Euro 23.000,00 (PJ: RICTDAPON21_GREEN_FRASCARELLI); 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 184.000,85, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 126.559,06, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente ai costi relativi al periodo 01.01.2024 - 
31.12.2024, a valere:  
per € 34.441,79, sulle risorse di cui al DM 737 del 25.06.2021 art. 2, comma 1) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
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- per € 23.000,00, sulle risorse messe a disposizione dalla Struttura dipartimentale (PJ: 
RICTDAPON21_GREEN_FRASCARELLI);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, 
nella seduta del 25.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata del Dott. Stefano CILIBERTI a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 07/A1 –  Economia agraria ed Estimo, SSD AGR/01 – 
Economia ed Estimo rurale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari 
ed ambientali - Università degli Studi di Perugia, 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 - per 
partecipare al progetto di ricerca: “Modelli organizzativi e contrattuali per la transizione 
verde nell’agro-alimentare: verso la co-creazione di soluzioni sostenibili in contesti agro-
alimentari e rurali”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 2298/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2872 
del 22.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali ha 
presentato la convenzione con l’impresa Farchioni Spa, che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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; 
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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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali del 25.11.2021 di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di 
chiamata del Dott. Stefano CILIBERTI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre 
anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD AGR/01, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con 
la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali ha 
presentato la convenzione con l’impresa Farchioni Spa, che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore;  
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 26 
novembre 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 
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Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, nella seduta del 25.11.2021, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Stefano 
CILIBERTI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 07/A1 – 
Economia agraria ed Estimo, SSD AGR/01 – Economia ed Estimo rurale, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali - Azione IV.6 - Università degli 
Studi di Perugia, subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di 
cui al D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Farchioni Spa, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 
dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Stefano CILIBERTI, 
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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e 
SSD 

Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 01/01/2022 
al 31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 
01/01/2024 

Dip. di 
Scienze 
agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

07/A1 
 
AGR/01 

Tempo 
Pieno 
 
Dott. 
Stefano 
Ciliberti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021_RT
DA_GREEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Euro 126.559,06) 

PJ: 
DM737_A20
21_COFIN_R
TDA_GREEN 
(Euro 
34.441,79) 
 
PJ: 
RICTDAPON
21_GREEN_
FRASCAREL
LI 
(Euro 
23.000,00) 
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(Euro 
184.000,85) 

(Totale 
Euro 
57.441,79) 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 469/2021 - Numero protocollo: 294455/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   4.2  

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Beatrice SORDINI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 07/F1 –  Scienze e tecnologie alimentari,  
SSD AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari –  GREEN –  Dipartimento di 
Scienze agrarie, alimentari ed ambientali - a valere sul PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 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”; 
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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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. 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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; 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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 
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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 
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 
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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: 
- 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; 
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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 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 alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze agrarie, alimentari ed ambientali nella seduta del 20.09.2021: 
 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSABI
LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO 
DEL 
PROGETT
O  

N. 
MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

38 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Dipartimento 
di  
Scienze 
agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

07/F1  
 
AGR/15 

Maurizio 
Servili 

Strategie 
di 
valorizzazi
one della 
multifunzi
onalità dei 
co-
prodotti 
della 
filiera 
olivicolo-
olearia per 
il 
migliorame
nto della 
sua 
sostenibilit
à e 
competitiv
ità   

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 

 
Preso atto che il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali ha indicato n. 36 
quale monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD AGR/15; 
Preso atto che con D.S.A. n. 99 del 28.10.2021 il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali ha coperto i costi relativi al rateo del suddetto 
contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 per una 
somma pari ad Euro 57.441,79 (PJ: RICTDAPON21_GREEN_SERVILI); 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 179.548,99, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 122.107,20, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 sulle 
risorse messe a disposizione dalla Struttura dipartimentale (PJ: 
RICTDAPON21_GREEN_SERVILI);  
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, 
nella seduta del 25.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata della Dott.ssa Beatrice SORDINI a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari, SSD AGR/15 - 
Scienze e tecnologie alimentari - per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali - Università degli Studi di Perugia, 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 - 
per partecipare al progetto di ricerca: “Strategie di valorizzazione della multifunzionalità dei 
co-prodotti della filiera olivicolo-olearia per il miglioramento della sua sostenibilità e 
competitività”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 2306/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2947 
del  23.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali ha 
presentato la convenzione con l’impresa Monini S.P.A., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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 
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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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali del 25.11.2021 di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di 
chiamata della Dott.ssa Beatrice SORDINI al fine di ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 
240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, 
SSD AGR/15, 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”, autorizzato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali ha 
presentato la convenzione con l’impresa Monini S.P.A., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore;  
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 26 
novembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, nella seduta del 25.11.2021, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza:  
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- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, della Dott.ssa 
Beatrice SORDINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 07/F1 – 
Scienze e tecnologie alimentari, SSD AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali - Azione IV.6 - 
Università degli Studi di Perugia, subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al 
finanziamento di cui al D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Monini S.P.A., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 
dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Beatrice 
SORDINI, 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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 01/01/2024 

Dip. di Scienze 
agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

07/F1 
 
AGR/15 

Tempo Pieno 
 
Dott.ssa 
Beatrice 
Sordini 
 
  
(Euro 
179.548,99) 
 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_GREEN  
 
 
 
 (Euro 
122.107,20) 

PJ: 
RICTDAPON21_
GREEN_SERVI
LI  
 
 
 
 (Euro 
57.441,79) 
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 470/2021 - Numero protocollo: 294456/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    4.3 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Gianmarco MUGNAI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 07/I1 –  Microbiologia agraria, SSD 
AGR/16 - Microbiologia agraria –  GREEN –  Dipartimento di Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali  - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 
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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: 
- 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: 
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- 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 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 alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze agrarie, alimentari ed ambientali nella seduta del 20.09.2021: 
 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSABI
LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO 
DEL 
PROGETT
O  

N. MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento 
di  
Scienze 
agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

07/I1  
 
AGR/16 

Pietro 
Buzzini 

Conservaz
ione e 
valorizzazi
one della 
biodiversit
à dei 
lieviti per 

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_G
REEN 
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la 
produzion
e di 
bevande 
fermentat
e a basso 
contenuto 
alcolico   

 
Preso atto che il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali ha indicato n. 36 
quale monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD AGR/16; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto 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) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, 
nella seduta del 25.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata del Dott. Gianmarco MUGNAI a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 07/I1 – Microbiologia agraria, SSD AGR/16 - Microbiologia 
agraria - per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali - 
Università degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al 
progetto di ricerca: “Conservazione e valorizzazione della biodiversità dei lieviti per la 
produzione di bevande fermentate a basso contenuto alcolico”, in quanto vincitore della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2305/2021 del 28.09.2021, 
i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2870 del 22.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali ha 
presentato la convenzione con l’impresa Birra Perugia Srl, che ospiterà il ricercatore 
suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
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l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali del 25.11.2021 di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di 
chiamata del Dott. Gianmarco MUGNAI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre 
anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD AGR/16, da 
finanziare per le prime due annualità sui fondi di cui al D.M. 1062/2021 - Azione IV.6 - 
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Contratti di ricerca su tematiche “Green”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con 
la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali ha 
presentato la convenzione con l’impresa Birra Perugia Srl, che ospiterà il ricercatore 
suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore; 
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 26 
novembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, nella seduta del 25.11.2021, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Gianmarco 
MUGNAI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 07/I1 – 
Microbiologia agraria, SSD AGR/16 - Microbiologia agraria, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali - Azione IV.6 - Università degli 
Studi di Perugia, subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di 
cui al D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Birra Perugia Srl, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 
dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Gianmarco MUGNAI, 
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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
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Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 01/01/2024 

Dip. di Scienze 
agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

07/I1 
 
AGR/16 

 
Tempo Pieno 
 
Dott. 
Gianmarco 
Mugnai 
 
(Euro 
183.364,87)  

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_GREEN  
 
 
 
 
(Euro 
125.923,08) 

PJ: 
DM737_A2021_
COFIN_RTDA_
GREEN 
 
 
 
(Euro 
57.441,79) 
 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 471/2021 - Numero protocollo: 294457/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     4.4 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Debora CASAGRANDE PIERANTONI 
su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi del l’art. 24, 
comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 07/I1 –  Microbiologia agraria, 
SSD AGR/16 - Microbiologia agraria –  GREEN –  Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi 
del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 
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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: 
- 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: 
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- 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 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 alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche nella seduta del 20.09.2021: 
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Preso atto che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha indicato n. 36 quale monte ore 
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del SSD AGR/16; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto 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) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
25.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Debora CASAGRANDE PIERANTONI a ricoprire 
il suddetto posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, Settore Concorsuale 07/I1 – 
Microbiologia agraria, SSD AGR/16 - Microbiologia agraria - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al progetto di ricerca: 
“Mitigazione con metodi microbiologici della presenza di “batteri antibiotico-
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resistenti” e di “geni di resistenza agli antibiotici” in compost da reflui e nel suolo 
(MicroBioAnt)”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 2300/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 2948 del  23.11.2021; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha presentato la 
convenzione con l’impresa Bavicchi SpA, che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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); 
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Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 
25.11.2021 di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della 
Dott.ssa Debora CASAGRANDE PIERANTONI al fine di ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 
240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, 
SSD AGR/16, 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”, autorizzato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha presentato la 
convenzione con l’impresa Bavicchi SpA, che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore;  
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 26 
novembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 25.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, della Dott.ssa Debora 
CASAGRANDE PIERANTONI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 07/I1 – Microbiologia agraria, SSD AGR/16 - Microbiologia agraria, per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Azione IV.6 - Università degli Studi 
di Perugia, subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al 
D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Bavicchi SpA, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 
dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

63 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Debora 
CASAGRANDE PIERANTONI, 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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 01/01/2024 

Dip. di Scienze 
Farmaceutiche 

07/I1 
 
AGR/16 

 
Tempo Pieno 
 
Dott.ssa 
Debora 
Casagrande 
Pierantoni 
 
 (Euro 
183.364,87) 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_GREEN  
 
 
 
 
(Euro 
125.923,08) 

PJ: 
DM737_A2021_
COFIN_RTDA_
GREEN 
 
 
 
(Euro 
57.441,79) 
 

  
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 472/2021 - Numero protocollo: 294458/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    4.5 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Roberto D’AMATO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 03/A2 –  Modelli  e Metodologie per le 
Scienze chimiche, SSD CHIM/02 –  Chimica fisica –  GREEN –  Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 
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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: 
- 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: 
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- 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 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 alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti di 
ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie nella seduta del 20.09.2021: 
 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSABIL
E SCIENTIFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

N. MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento 
di  
Chimica, 
Biologia e 
Biotecnologie 

03/A2  
 
CHIM/
02 

Loredana 
Latterini 

Studio di 
materiali per 
la cattura e la 
fotoconversion
e 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_RTD
A_GREEN 
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Preso atto che il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha indicato n. 36 quale 
monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD CHIM/02;  
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto 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) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 25.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Roberto D’AMATO a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con 
regime di tempo pieno, Settore concorsuale  03/A2 – Modelli e Metodologie per le 
Scienze chimiche, SSD CHIM/02 – Chimica fisica - per le esigenze del Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al progetto di ricerca: “Studio di materiali 
per la cattura e la fotoconversione di CO2”, in quanto vincitore della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2290/2021 del 28.09.2021, i 
cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2949 del 23.11.2021; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha 
presentato la convenzione con l’impresa R2M Solution Srl, che ospiterà il ricercatore 
suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
del 25.11.2021 di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata 
del Dott. Roberto D’AMATO al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, 
con regime di tempo pieno, SSD CHIM/02, 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”, autorizzato 
dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha 
presentato la convenzione con l’impresa R2M Solution Srl, che ospiterà il ricercatore 
suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
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approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
novembre 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 Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella seduta del 25.11.2021, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Roberto 
D’AMATO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 03/A2 – 
Modelli e Metodologie per le Scienze chimiche, SSD CHIM/02 – Chimica fisica, per le 
esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Azione IV.6 - Università 
degli Studi di Perugia, subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al 
finanziamento di cui al D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
R2M Solution Srl, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 
dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Roberto D’AMATO, 
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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e 
SSD 

Ricercatore  ASSUNZIONE      
IN SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 01/01/2022 al 

31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere dal 

01/01/2024 
Dip. di Chimica, 
Biologia e 
Biotecnologie 

03/A2 
 
CHIM/02 

 
Tempo Pieno 
 
Dott. 
Roberto 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021_RTD
A_GREEN  
 
 

PJ: 
DM737_A2021_C
OFIN_RTDA_GRE
EN 
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D’amato 
 
(Euro 
183.364,87) 
 

 
(Euro 125.923,08) 

 
(Euro 57.441,79) 
 

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



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

75 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Numero delibera: 473/2021 - Numero protocollo: 294459/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     4.6 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Gabriel MENENDEZ RODRIGUEZ su 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 03/B1 –  Fondamenti delle 
Scienze chimiche e Sistemi inorganici, SSD CHIM/03 –  Chimica generale ed 
inorganica –  GREEN –  Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a 
valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 
10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 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”; 
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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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. 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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; 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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 
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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 
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 
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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: 
- 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; 
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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 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 alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie nella seduta del 20.09.2021: 
 
DIPARTIMENT
O 

SC-SSD RESPONSABI
LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO 
DEL 
PROGETT
O  

N. 
MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 
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Dipartimento 
di  
Chimica, 
Biologia e 
Biotecnologie 

03/B1 
 
CHIM/0
3 

Alceo 
Macchioni 
 
Filippo De 
Angelis 

Nuovi 
catalizzato
ri e 
materiali 
fotovoltaic
i per la 
produzion
e 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 a carico del 
PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_
GREEN per Euro 27.441,79 e 
del PJ: DPI2016_MACCHIONI 
per Euro 30.000,00 

 
Preso atto che il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha indicato n. 36 quale 
monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD CHIM/03; 
Preso atto che con DSA n. 60 del 24.09.2021 il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha parzialmente coperto i costi relativi al rateo del 
suddetto contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 per 
una somma pari ad Euro 30.000,00 (PJ PON2021MACCHIONI della UA.PG.DCBB); 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente ai costi relativi al periodo 01.01.2024 - 
31.12.2024, a valere:  
- per € 27.441,79, sulle risorse di cui al DM 737 del 25.06.2021 art. 2, comma 1) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
- per € 30.000,00, sulle risorse messe a disposizione dalla Struttura dipartimentale (PJ 
PON2021MACCHIONI della UA.PG.DCBB); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 25.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata del Dott. Gabriel MENENDEZ RODRIGUEZ a ricoprire il suddetto 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, 
con regime di tempo pieno, Settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze 
chimiche e Sistemi inorganici, SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - per le 
esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università degli Studi di 
Perugia, da finanziare, per le prime due annualità - e comunque sino al 31.12.2023 - sui 
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fondi di cui al D.M. 1062/2021 - Azione IV.6 - per partecipare al progetto di ricerca: “Nuovi 
catalizzatori e materiali fotovoltaici per la produzione di idrogeno “verde””, in quanto 
vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2291/2021 
del 28.09.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n.  2950 del 23.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha 
presentato la convenzione con l’impresa ELDOR Corporation S.p.A., che ospiterà il 
ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 
1062/2021, per l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva 
sottoscrizione della stessa da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente 
delibera);  
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 26 
novembre 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 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); 
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Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
del 25.11.2021 di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata 
del Dott. Gabriel MENENDEZ RODRIGUEZ al fine di ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 
240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, 
SSD CHIM/03, 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”, autorizzato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha 
presentato la convenzione con l’impresa ELDOR Corporation S.p.A., che ospiterà il 
ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 
1062/2021, per l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione 
della stessa da parte del Rettore;  
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 26 
novembre 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 Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella seduta del 25.11.2021, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Gabriel 
MENENDEZ RODRIGUEZ a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi inorganici, SSD 
CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica, per le esigenze del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie - Azione IV.6 - Università degli Studi di Perugia, subordinatamente 
all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
ELDOR Corporation S.p.A., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto 
richiesto dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Gabriel MENENDEZ 
RODRIGUEZ, 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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 01/01/2024 

Dip. di 
Chimica, 
Biologia e 
Biotecnologie 

03/B1 
 
CHIM/03 

 
Tempo Pieno 
 
Dott. Gabriel 
Menendez 
Rodriguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Euro 
183.364,87) 
 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_GREEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Euro 
125.923,08) 

PJ: 
DM737_A2021_
COFIN_RTDA_
GREEN 
(Euro 
27.441,79) 
 
PJ: 
PON2021MACC
HIONI della 
UA.PG.DCBB 
(Euro 
30.000,00) 
 
(Totale Euro 
57.441,79) 

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



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

86 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Numero delibera: 474/2021  - Numero protocollo: 294460/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    4.7  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Andrea ASTOLFI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 03/D1 –  Chimica e Tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,  SSD CHIM/08 –  
Chimica farmaceutica –  GREEN –  Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a 
valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 
10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 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”; 
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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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. 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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; 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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 
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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 
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 
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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: 
- 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; 
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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 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 alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche nella seduta del 20.09.2021: 

 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 
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LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO 
DEL 
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O 
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Dipartimento 
di  
Scienze 
Farmaceutich
e 

03/D1 
 
CHIM/
08 

Maria Letizia 
Barreca 

Sviluppo 
di 
agrofarma
ci “di 
precisione
” 
utilizzand
o 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_G
REEN 

 
Preso atto che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha indicato n. 36 quale monte ore 
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del SSD CHIM/08; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 179.548,99, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 122.107,20, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto 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) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
25.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata del Dott. Andrea ASTOLFI a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 03/D1 – Chimica e Tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari, SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al progetto di ricerca: “Sviluppo di 
agrofarmaci “di precisione” utilizzando la tecnologia innovativa PPI-FIT”, in quanto vincitore 
della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2299/2021 del 
28.09.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2871 del 22.11.2021; 
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha presentato la 
convenzione con l’impresa Sibylla Biotech s.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 
25.11.2021 di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del 
Dott. Dott. Andrea ASTOLFI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
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determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, 
eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD CHIM/08, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con 
la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha presentato la 
convenzione con l’impresa Sibylla Biotech s.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore;  
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 26 
novembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 25.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Andrea 
ASTOLFI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 03/D1 – 
Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, SSD 
CHIM/08 – Chimica farmaceutica, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche - Azione IV.6 - Università degli Studi di Perugia, subordinatamente 
all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Sibylla Biotech s.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto 
richiesto dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Andrea ASTOLFI, 
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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
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contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 01/01/2024 

Dip. di Scienze 
Farmaceutiche 

03/D1 
 
CHIM/08 

 
Tempo Pieno 
 
Dott. Andrea 
Astolfi 
 
(Euro 
179.548,99)  

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_GREEN  
 
 
 
 (Euro 
122.107,20) 

PJ: 
DM737_A2021_
COFIN_RTDA_
GREEN 
 
 
 (Euro 
57.441,79) 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 475/2021 - Numero protocollo: 294461/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    4.8 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Giacomo CLEMENTI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 02/B1 –  Fisica sperimentale della 
materia, SSD FIS/01 –  Fisica sperimentale –  GREEN –  Dipartimento di Fisica e 
Geologia - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del 
D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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. 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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; 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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 
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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 
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 
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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: 
- 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; 
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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 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 alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di 
Fisica e Geologia nella seduta del 20.09.2021: 

 
DIPARTIMENTO SC-

SSD 
RESPONSABILE 
SCIENTIFICO  

TITOLO 
DEL 
PROGETTO  

N. MESI 
ESTERO 

FINANZIAMENTO 



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

104 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Dipartimento di  
Fisica e 
Geologia 

02/B1  
 
FIS/01 

Luca 
Gammaitoni 

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 

 
Preso atto che il Dipartimento di Dipartimento di Fisica e Geologia ha indicato n. 36 quale 
monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD FIS/01; 
Preso atto che con DSA n. 31/2021 del 24.09.2021 il Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Fisica e Geologia ha coperto i costi relativi al rateo del suddetto contratto 
di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 per una somma pari ad 
Euro 57.441,79 (PJ : RICTDAPON21GAMMAITONI della UA.PG.DFIG) dichiarata esterna ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 49/2012; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023, sulle 
risorse messe a disposizione dalla Struttura dipartimentale (PJ: RICTDAPON21GAMMAITONI 
della UA.PG.DFIG); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 25.11.2021 
(allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata del Dott. Giacomo CLEMENTI a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, SSD FIS/01 – 
Fisica sperimentale – GREEN - per le esigenze del Dipartimento di  Fisica e Geologia - 
Università degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al 
progetto di ricerca: “BIOGREEN: energia rinnovabile da sistemi biologici”, in quanto vincitore 
della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2294/2021 del 
28.09.2021, i cui atti con D.R. n. 2888 del 22.11.2021 sono stati approvati con riserva, in 



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

105 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

quanto il ricercatore è in possesso di dottorato conseguito all’estero di cui si attende il 
riconoscimento dell’equipollenza, ai sensi dell’art. 74 del DPR 382/80; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia ha presentato la 
convenzione con l’impresa Wisepower s.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
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Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 25.11.2021 di 
cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Giacomo 
CLEMENTI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD FIS/01, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da 
ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia ha presentato la 
convenzione con l’impresa Wisepower s.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore; 
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 26 
novembre 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 Fisica e Geologia, nella seduta del 25.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Giacomo 
CLEMENTI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 02/B1 – Fisica 
sperimentale della materia, SSD FIS/01 – Fisica sperimentale –, per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia - Azione IV.6 - Università degli Studi di Perugia, 
subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 
1062/2021 e al riconoscimento dell’equipollenza del dottorato di ricerca conseguito 
all’estero ai sensi dell’art. 74 del DPR 382/80; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Wisepower s.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 
dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Giacomo CLEMENTI, 
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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
ovvero con riserva di acquisire il parere ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. 
n. 49/2012 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, così come segue: 
 

Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 
01/01/2024 

Dip. di  
Fisica e Geologia 

02/B1  
 
FIS/01 

Tempo Pieno 
 
 
Dott. Giacomo 
Clementi 
 
 (Euro 
183.364,87) 
 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A20
21_RTDA_GRE
EN  
 
 
 (Euro 
125.923,08) 

PJ: 
RICTDAPON2
1GAMMAITON
I della 
UA.PG.DFIG 
 
 (Euro 
57.441,79) 
 

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



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

108 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Numero delibera: 476/2021 - Numero protocollo: 294462/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     4.9 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Sara CATALINI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2 4, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 02/B1 –  Fisica sperimentale della 
materia, SSD FIS/03 –  Fisica della materia –  GREEN –  Dipartimento di Fisica e 
Geologia - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del 
D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 

 IL PRESIDENTE  
  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 
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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: 
- 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: 
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- 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 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 alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica 
e Geologia nella seduta del 20.09.2021: 
 
DIPARTIMENTO SC-

SSD 
RESPONSABILE 
SCIENTIFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

N. MESI 
ESTERO 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento di  
Fisica e 
Geologia 

02/B1  
 
FIS/03 

Alessandro 
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 
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Preso atto che il Dipartimento di Dipartimento di Fisica e Geologia ha indicato n. 36 quale 
monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD FIS/03; 
Preso atto che con DSA n. 32/2021 del 24.09.2021 il Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Fisica e Geologia ha coperto i costi relativi al rateo del suddetto contratto 
di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 per una somma pari ad 
Euro 57.441,79 (PJ: RICTDAPON21PACIARONI della UA.PG.DFIG), dichiarata esterna ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 49/2012; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023, sulle 
risorse messe a disposizione dalla Struttura dipartimentale (PJ: RICTDAPON21PACIARONI 
della UA.PG.DFIG); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 25.11.2021 
(allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Sara CATALINI a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con 
regime di tempo pieno, Settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della 
materia, SSD FIS/03 – Fisica della materia – GREEN - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al progetto di ricerca: “Biologia quantistica 
per lo sviluppo di dispositivi fotosintetici”, in quanto vincitrice della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2295/2021 del 28.09.2021, i 
cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2889 del  22.11.2021; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia ha presentato la 
convenzione con l’impresa Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A., che ospiterà il ricercatore 
suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
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di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
novembre 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 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 25.11.2021 di 
cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Sara CATALINI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD FIS/03, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da 
ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia ha presentato la 
convenzione con l’impresa Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A., che ospiterà il ricercatore 
suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
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l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore; 
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 26 
novembre 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 Fisica e Geologia, nella seduta del 25.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, della Dott.ssa Sara 
CATALINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 02/B1 – Fisica 
sperimentale della materia, SSD FIS/03 – Fisica della materia –, per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia - Azione IV.6 - Università degli Studi di Perugia, 
subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 
1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a 
quanto richiesto dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Sara CATALINI, 
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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
ovvero con riserva di acquisire il parere ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. 
n. 49/2012 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, così come segue: 
 

Dipartime
nto 

 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE           
IN SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
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dal 01/01/2022 
al 31/12/2023 

a decorrere dal 
01/01/2024 

Dip. di  
Fisica e 
Geologia 

02/B1  
 
FIS/03 

Tempo 
Pieno 
 
Dott.ssa 
Sara 
Catalini 
 
 
(Euro 
183.364,87)  

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021_RT
DA_GREEN  
 
 
 
(Euro 125.923,08) 

PJ: 
RICTDAPON21P
ACIARONI della 
UA.PG.DFIG 
 
 
(Euro 
57.441,79) 
 

  
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 477/2021 - Numero protocollo: 294463/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    4.10 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Keida KANXHERI su posto  di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 02/D1 –  Fisica applicata, didattica e 
storia della fisica, SSD FIS/07 –  Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,  
biologia e medicina) –  GREEN –  Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere sul 
PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 
2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

   
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 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”; 
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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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. 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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; 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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 
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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 
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 
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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: 
- 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; 
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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 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 alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica 
e Geologia nella seduta del 20.09.2021: 
 
DIPARTIMENTO SC-

SSD 
RESPONSABILE 
SCIENTIFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

N. MESI 
ESTERO 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento di  
Fisica e 
Geologia 

02/D1  
 
FIS/07 

Livio Fanò Sviluppo di 
sistemi di 
protezione 
individuale 
integrati con 
sensori di 

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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radiazione per 
una maggiore 
ecosostenibilità  

57.441,79 sul PJ: 
RVDIPINFN 

 
Preso atto che il Dipartimento di Dipartimento di Fisica e Geologia ha indicato n. 36 quale 
monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD FIS/07; 
Preso atto che con DSA n. 30/2021 del 24.09.2021 il Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Fisica e Geologia ha coperto i costi relativi al rateo del suddetto contratto 
di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 per una somma pari ad 
Euro 57.441,79 (PJ: RICTDAPON21FANO della UA.PG.DFIG), dichiarata esterna ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 49/2012; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023, sulle 
risorse messe a disposizione dalla Struttura dipartimentale (PJ: RICTDAPON21FANO della 
UA.PG.DFIG); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 25.11.2021 
(allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Keida KANXHERI a ricoprire il suddetto posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un 
biennio, con regime di tempo pieno, Settore concorsuale 02/D1 – Fisica applicata, 
didattica e storia della fisica, SSD FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina) – GREEN - per le esigenze del Dipartimento di  
Fisica e Geologia - Università degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al progetto di ricerca: “Sviluppo di sistemi di protezione 
individuale integrati con sensori di radiazione per una maggiore ecosostenibilità”, in 
quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con 
D.R. n. 2293/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2887/2021 
del 22.11.2021; 
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Preso atto che la Dott.ssa Keida KANXHERI non è cittadina italiana e, pertanto, il costo per le 
prime due annualità del posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui sopra, 
secondo quanto previsto dal Disciplinare di attuazione, risulta pari ad Euro 137.370,72; 
Considerato che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021 è stata 
autorizzata la copertura dei costi del posto suddetto per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2023 
a valere sulle risorse di cui al Decreto Ministeriale n. 1062/2021 per una somma pari ad 
Euro 125.923,08 e che, pertanto, è necessario incrementare di € 11.447,64 la voce COAN 
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 con il 
finanziamento ministeriale di cui al D.M. 1062/2021 per far fronte agli ulteriori costi del 
suddetto posto, nonché aumentare di pari importo il contratto attivo n. 263/2021 sulla voce 
COAN CA.03.01.03.01.03 “Altri finanziamenti competitivi da miur” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: DM1062_A2021_RTDA_GREEN; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia ha presentato la 
convenzione con l’impresa Simad s.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente 
a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte 
degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore;  
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 26 
novembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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; 
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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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 25 novembre 
2021 di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della 
Dott.ssa Keida KANXHERI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, 
eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD FIS/07, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con 
la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che la Dott.ssa Keida KANXHERI non è cittadina italiana e, pertanto, il costo per le 
prime due annualità del posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui sopra, 
secondo quanto previsto dal Disciplinare di attuazione, risulta pari ad Euro 137.370,72; 
Considerato che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021 è stata 
autorizzata la copertura dei costi del posto suddetto per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2023 
a valere sulle risorse di cui al Decreto Ministeriale n. 1062/2021 per una somma pari ad 
Euro 125.923,08 e che, pertanto, è necessario incrementare di € 11.447,64 la voce COAN 
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 con il 
finanziamento ministeriale di cui al D.M. 1062/2021 per far fronte agli ulteriori costi del 
suddetto posto, nonché aumentare di pari importo il contratto attivo n. 263/2021 sulla voce 
COAN CA.03.01.03.01.03 “Altri finanziamenti competitivi da miur” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: DM1062_A2021_RTDA_GREEN; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia ha presentato la 
convenzione con l’impresa Simad s.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente 
a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte 
degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore;  
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 l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
novembre 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 Fisica e Geologia, nella seduta del 25.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, della Dott.ssa Keida 
KANXHERI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 02/D1 – Fisica 
applicata, didattica e storia della fisica, SSD FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina), per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - 
Azione IV.6 - Università degli Studi di Perugia, subordinatamente all’ammissione da parte 
del MUR al finanziamento di cui al D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Simad s.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 
dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Keida 
KANXHERI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di autorizzare l’Ufficio Budgentig e bilancio unico di Ateneo, per quanto esposto in 
premessa, al fine di coprire il differenziale dei costi relativi al posto suddetto, dovuto al fatto 
che la Dott.ssa Keida KANXHERI è ricercatrice “straniera”, ad effettuare la seguente 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       +       11.447,64 
 
Costi 
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       +       11.447,64 
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3) di autorizzare l’Ufficio Contabilità a integrare di € 11.447,64 il contratto attivo n. 
263/2021, registrato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/09/2021 per 
l’importo di € 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; 
4) di impegnare 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, ovvero 
con riserva di acquisire il parere ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, e di autorizzare l’Ufficio Stipendi al 
pagamento dei costi del sopra citato contratto, così come segue: 
 

Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 
01/01/2024 

Dip. di  
Fisica e Geologia 

02/D1  
 
FIS/07 

Tempo Pieno 
 
Dott.ssa Keida 
Kanxheri 
 
 
(Euro 
194.812,51) 
  

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A20
21_RTDA_GRE
EN  
 
 
(Euro 
137.370,72) 

PJ: 
RICTDAPON2
1FANO della 
UA.PG.DFIG 
 
 
(Euro 
57.441,79) 

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi 
dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.  
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 478/2021 - Numero protocollo: 294464/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    4.11 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Alessandro CORRADINI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 08/A3 –  Infrastrutture e sistemi di 
trasporto, estimo e valutazione, SSD ICAR/04 –  Strade, ferrovie ed aeroporti –  
GREEN –  Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - a valere sul PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 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”; 
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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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. 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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; 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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 
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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 
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 
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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: 
- 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; 
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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 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 alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria civile ed ambientale nella seduta del 20.09.2021: 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSABI
LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO 
DEL 
PROGETT
O  

N. 
MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento 
di  
Ingegneria 
civile ed 
ambientale 

08/A3 
 
ICAR/0
4 

Gianluca 
Cerni 

I materiali 
riciclati 
come 
risorse 
green per 

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_G
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la 
costruzion
e e 
manutenzi
one delle 
infrastrutt
ure viarie   

REEN per Euro 50.441,79, del 
PJ: SOCOS21GC per Euro 
4.000,00 e del PJ VUSI20GC 
per Euro 3.000,00 

 
Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale ha indicato n. 36 quale 
monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD ICAR/04; 
Preso atto che con DSA n. 81 del 21.10.2021 il Segretario Amministrativo del Dipartimento di 
Ingegneria civile ed ambientale ha parzialmente coperto i costi relativi al rateo del suddetto 
contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 per una 
somma pari ad Euro 7.000,00 (PJ RICTDAPON21_GREEN_CERNI della UA.PG.DICA); 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 179.548,99, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 122.107,20, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente ai costi relativi al periodo 01.01.2024 - 
31.12.2024, a valere:  
per € 50.441,79, sulle risorse di cui al DM 737 del 25.06.2021 art. 2, comma 1) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
- per € 7.000,00, sulle risorse messe a disposizione dalla Struttura dipartimentale (PJ: 
RICTDAPON21_GREEN_CERNI della UA.PG.DICA);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta 
del 25.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata del Dott. Alessandro CORRADINI a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 08/A3 –  Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e 
valutazione, SSD ICAR/04 – Strade, ferrovie ed aeroporti - per le esigenze del Dipartimento 
di Ingegneria civile ed ambientale - Università degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al progetto di ricerca: “I materiali riciclati come risorse green 
per la costruzione e manutenzione delle infrastrutture viarie”, in quanto vincitore della 
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relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2303/2021 del 28.09.2021, 
i cui atti sono stati approvati con D.R. n.  2934 del 23.112021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale ha 
presentato la convenzione con l’impresa Experimentations s.r.l., che ospiterà il ricercatore 
suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, 
per l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della 
stessa da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
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Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale del 
25.11.2021 di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del 
Dott. Alessandro CORRADINI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, 
eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD ICAR/04, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con 
la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale ha presentato 
la convenzione con l’impresa Experimentations s.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore;  
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 26 
novembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta del 25.11.2021, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Alessandro 
CORRADINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 08/A3 –  
Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, SSD ICAR/04 – Strade, ferrovie 
ed aeroporti, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - Azione 
IV.6 - Università degli Studi di Perugia, subordinatamente all’ammissione da parte del 
MUR al finanziamento di cui al D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Experimentations s.r.l. che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto 
richiesto dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Alessandro 
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CORRADINI, 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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE        

IN SERVIZIO 
PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere dal 

01/01/2024 

Dip. di 
Ingegneria 
civile ed 
ambientale 

08/A3 
 
ICAR/04 

Tempo Pieno 
 
Dott. 
Alessandro 
Corradini 
 
(Euro 
179.548,99)  

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_GREEN  
 
(Euro 
122.107,20) 

PJ: 
DM737_A2021_C
OFIN_RTDA_GRE
EN 
(Euro 50.441,79) 
 
PJ: 
RICTDAPON21_G
REEN_CERNI 
della UA.PG.DICA 
(Euro 7.000,00) 
 
(Totale Euro 
57.441,79) 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 479/2021 - Numero protocollo: 294465/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    4.12 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Giovanni CIARDI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 08/B1 –  Geotecnica, SSD ICAR/07 –  
Geotecnica –  GREEN –  Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - a 
valere sul PON “Ricerca e Innovazione”  2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 
10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n.  1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

147 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

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: 
- 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: 
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- 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 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 alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria civile ed ambientale nella seduta del 20.09.2021: 
 
DIPARTIMENT
O 

SC-SSD RESPONSABI
LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO 
DEL 
PROGETT
O  

N. MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento 
di  
Ingegneria 
civile ed 
ambientale 

08/B1 
 
ICAR/07 

Claudio 
Tamagnini 

Micropali 
geotermic
i per 
sistemi 
HVAC ad 
alta 
efficienza 

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_G
REEN 
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basati 
sulla 
geotermia 
a bassa 
entalpia   

 
Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale ha indicato n. 36 quale 
monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD ICAR/07; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto 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) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta 
del 25.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata del Dott. Giovanni CIARDI a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 08/B1 – Geotecnica, SSD ICAR/07 – Geotecnica - per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - Università degli Studi di 
Perugia, 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 - per partecipare al progetto di ricerca: 
“Micropali geotermici per sistemi HVAC ad alta efficienza basati sulla geotermia a bassa 
entalpia”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita 
con D.R. n. 2283/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2886 del 
22.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale ha presentato 
la convenzione con l’impresa Soil Test s.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 
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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 26 
novembre 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 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale del 
25.11.2021 di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del 
Dott. Giovanni CIARDI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, 
eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD ICAR/07, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con 
la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale ha presentato 
la convenzione con l’impresa Soil Test s.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
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conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore;  
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 26 
novembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta del 25.11.2021, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Giovanni 
CIARDI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 08/B1 – 
Geotecnica, SSD ICAR/07 – Geotecnica, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
civile ed ambientale- Azione IV.6 - Università degli Studi di Perugia, subordinatamente 
all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa Soil 
Test s.r.l, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 
3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Giovanni CIARDI, 
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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 01/01/2024 
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31/12/2023 

Dip. di 
Ingegneria 
civile ed 
ambientale 

08/B1 
 
ICAR/07 

Tempo Pieno 
Dott. Giovanni 
Ciardi 
 
 
 
(Euro 
183.364,87) 
 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_GREEN  
 
 
 
(Euro 
125.923,08) 

PJ: 
DM737_A2021_
COFIN_RTDA_
GREEN 
 
 
(Euro 
57.441,79) 
 

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



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

153 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Numero delibera: 480/2021 - Numero protocollo: 294466/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    4.13 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Jacopo ZEMBI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010 - SC 09/C1 –  Macchine e sistemi per l’energia e 
l’ambiente, SSD ING-IND/08 –  Macchine a fluido –  GREEN –  Dipartimento di  
Ingegneria - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del 
D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

158 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

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: 
- 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: 
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- 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 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 alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria nella seduta del 20.09.2021: 
 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSABI
LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO 
DEL 
PROGETT
O  

N. MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento 
di  
Ingegneria 

09/C1 
 
ING-
IND/08 

M. 
Battistoni  
 
C.N. 
Grimaldi 

Propulsori 
ad 
idrogeno 
verde per 
la 
mobilità 
sostenibil

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 su: 
PJ 41CONV14CG 
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e e 
generazio
ne di 
potenza   

 
Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria ha indicato n. 36 quale monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
ING-IND/08; 
Preso atto che con DSA n. 40 del 27.09.2021 e DSA n. 51 del 04.11.2021 il Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria ha coperto i costi relativi al rateo del 
suddetto contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 per 
una somma pari ad Euro 57.441,79 (PJ: RICRTDAPON21_GREEN_BATTISTONI_GRIMALDI della 
UA.PG.DING); 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023, sulle 
risorse messe a disposizione dalla Struttura dipartimentale; (PJ: 
RICRTDAPON21_GREEN_BATTISTONI_GRIMALDI della UA.PG.DING.); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 24.11.2021 
(allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata del Dott. Jacopo ZEMBI a ricoprire il suddetto posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 
240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo 
pieno, Settore concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, SSD ING-
IND/08 – Macchine a fluido - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università 
degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al progetto di 
ricerca: “Propulsori ad idrogeno verde per la mobilità sostenibile e generazione di potenza”, 
in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 
2282/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2885 del 22.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria ha presentato la convenzione con 
l’impresa Federal-Mogul Powertrain Italy Srl, che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
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l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 24.11.2021 di cui 
alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Jacopo 
ZEMBI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD ING-IND/08, da finanziare per le 
prime due annualità sui fondi di cui al D.M. 1062/2021 - Azione IV.6 - Contratti di ricerca su 
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tematiche “Green”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da 
ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria ha presentato la convenzione con 
l’impresa Federal-Mogul Powertrain Italy Srl, che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore;  
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 26 
novembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 24.11.2021, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Jacopo 
ZEMBI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 09/C1 – 
Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, SSD ING-IND/08 – Macchine a fluido, per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Azione IV.6 - Università degli Studi di Perugia, 
subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 
1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Federal-Mogul Powertrain Italy Srl, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a 
quanto richiesto dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Jacopo ZEMBI, 
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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
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Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 01/01/2024 

Dip. di 
Ingegneria 

09/C1 
 
ING-IND/08 

 
Tempo Pieno 
 
Dott. Jacopo 
Zembi 
 
 
(Euro 
183.364,87) 
 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_GREEN  
 
 
 
 
 (Euro 
125.923,08) 

PJ: 
RICRTDAPON21
_GREEN_BATTI
STONI_GRIMAL
DI della  
UA.PG.DING. 
 
 
(Euro 
57.441,79) 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 481/2021 - Numero protocollo: 294467/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    4.14 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca MERLI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 09/C2 –  Fisica tecnica e Ingegneria 
nucleare, SSD ING-IND/11 –  Fisica tecnica ambientale –  GREEN –  Dipartimento 
di Ingegneria - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi 
del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 
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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: 
- 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: 
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- 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 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 alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria nella seduta del 20.09.2021: 

 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSABI
LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO 
DEL 
PROGETT
O  

N. MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento 
di  
Ingegneria 

09/C2 
 
ING-
IND/11 

Cinzia 
Buratti 

Messa a 
punto di 
una filiera 
per la 
produzion
e di 

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_G
REEN per Euro 47.441,79 e del 
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pannelli 
isolanti 
eco-
sostenibili 
mediante 
recupero 
degli 
scarti del 
legno 
utilizzato 
nella 
produzion
e di 
sistemi 
finestrati 
di 
un’aziend
a locale, 
in ottica 
di 
economia 
circolare   

PJ: RIC_APPLICATA_BURATTI 
per Euro 10.000,00 

 
Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria ha indicato n. 36 quale monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
ING-IND/11; 
Preso atto che con DSA n. 40 del 27.09.2021 e DSA n. 52 del 04.11.2021 il Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria ha parzialmente coperto i costi relativi al 
rateo del suddetto contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 
2023 per una somma pari ad Euro 10.000,00 (PJ: RICRTDAPON21_GREEN_BURATTI  della 
UA.PG.DING) dichiarata esterna ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 
49/2012; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
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- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente ai costi relativi al periodo 01.01.2024 - 
31.12.2024, a valere:  
 * per € 47.441,79, sulle risorse di cui al DM 737 del 25.06.2021 art. 2, comma 1) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
 * per € 10.000,00, sulle risorse messe a disposizione dalla Struttura dipartimentale (PJ: 
RICRTDAPON21_GREEN_BURATTI della UA.PG.DING); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 24.11.2021 
(allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca MERLI a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica e Ingegneria nucleare, SSD ING-
IND/11 – Fisica tecnica ambientale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - 
Università degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al 
progetto di ricerca: “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”, in quanto vincitrice della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2280/2021 del 28.09.2021, 
i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2883 del 22.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria ha presentato la convenzione con 
l’impresa FAIL SOCIETA’ COOPERATIVA, che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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 – 
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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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 24.11.2021 di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott.ssa Francesca 
MERLI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD ING-IND/11, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da 
ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria ha presentato la convenzione con 
l’impresa FAIL SOCIETA’ COOPERATIVA, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente 
a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte 
degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore; 
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 26 
novembre 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 
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Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 24.11.2021, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, della Dott.ssa 
Francesca MERLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 09/C2 – 
Fisica tecnica e Ingegneria nucleare, SSD ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale, per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Azione IV.6 - Università degli Studi di Perugia, 
subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 
1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
FAIL SOCIETA’ COOPERATIVA, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a 
quanto richiesto dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Francesca 
MERLI, 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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
ovvero con riserva di acquisire il parere reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del 
D.lgs. n. 49/2012 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE        

IN SERVIZIO 
PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere dal 

01/01/2024 

Dip. di 
Ingegneria 

09/C2 
 
ING-IND/11 

Dott.  
Tempo 
Pieno 
 
Dott.ssa 
Francesca 
Merli 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021_
RTDA_GREEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PJ: 
DM737_A2021_COFIN
_RTDA_GREEN 
(Euro 47.441,79) 
 
PJ:RICRTDAPON21_G
REEN_BURATTI 
 
(Euro 10.000,00) 
 
(Totale Euro 
57.441,79) 
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(Euro 
183.364,87) 

(Euro 
125.923,08) 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 482/2021 - Numero protocollo: 294468/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    4.15 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria PIGLIAUTILE su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 09/C2 –  Fisica tecnica e Ingegneria 
nucleare, SSD ING-IND/11 –  Fisica tecnica ambientale –  GREEN –  Dipartimento 
di Ingegneria - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi 
del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A)  

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 
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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: 
- 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: 
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- 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 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 alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria nella seduta del 20.09.2021: 
 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSABI
LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO 
DEL 
PROGETT
O  

N. MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento 
di  
Ingegneria 

09/C2 
 
ING-
IND/11 

Anna Laura 
Pisello 

Red-to-
green – 
distretti 
energetici 
resilienti 
verso la 
sostenibili

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 su: 
PJ GEODIT17AP 
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tà 
ambiental
e   

 
Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria ha indicato n. 36 quale monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
ING-IND/11; 
Preso atto che con DSA n. 40 del 27.09.2021 e DSA n. 49 del 29.10.2021 il Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria ha coperto i costi relativi al rateo del 
suddetto contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 per 
una somma pari ad Euro 57.441,79 (PJ: RICTDAPON21_GREEN_PISELLO della UA.PG.DING); 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023, sulle 
risorse messe a disposizione dalla Struttura dipartimentale (PJ: 
RICTDAPON21_GREEN_PISELLO della UA.PG.DING); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 24.11.2021 
(allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria PIGLIAUTILE a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica e Ingegneria nucleare, SSD ING-
IND/11 – Fisica tecnica ambientale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - 
Università degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al 
progetto di ricerca: “Red-to-green – distretti energetici resilienti verso la sostenibilità 
ambientale ”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 2297/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2884 
del 22.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria ha presentato la convenzione con 
l’impresa GRID ABILITY S.C.A.R.L., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a 
quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte degli 
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organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore (allegato 2 
agli atti della presente delibera);   
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 26 
novembre 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 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 24.11.2021 di cui 
alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria 
PIGLIAUTILE al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD ING-IND/11, da finanziare per le 
prime due annualità sui fondi di cui al D.M. 1062/2021 - Azione IV.6 - Contratti di ricerca su 
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tematiche “Green”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da 
ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria ha presentato la convenzione con 
l’impresa GRID ABILITY S.C.A.R.L., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a 
quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte degli 
organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore; 
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 26 
novembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 24.11.2021, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, della Dott.ssa Ilaria 
PIGLIAUTILE a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 09/C2 – Fisica 
tecnica e Ingegneria nucleare, SSD ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale, per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria - Azione IV.6 - Università degli Studi di Perugia, 
subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 
1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
GRID ABILITY S.C.A.R.L, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto 
richiesto dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Ilaria 
PIGLIAUTILE, 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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
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Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 01/01/2024 

Dip. di 
Ingegneria 

09/C2 
 
ING-IND/11 

Dott.  
Tempo Pieno 
 
Dott.ssa Ilaria 
Pigliautile 
 
(Euro 
183.364,87) 
 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_GREEN  
 
 
 
(Euro 
125.923,08) 

PJ: 
RICTDAPON21_
GREEN_PISEL
LO  della 
UA.PG.DING. 
 
 
 (Euro 
57.441,79) 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 483/2021 - Numero protocollo: 294469/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     4.16 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Maurizio DI MASI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 12/A1 –  Diritto privato, SSD IUS/01 –  
Diritto privato –  GREEN –  Dipartimento di Giurisprudenza - a valere sul PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 
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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: 
- 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; 
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- per il periodo temporale successivo al 31.12.2023 primariamente sul PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN 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 alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza nella seduta del 20.09.2021: 
 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSABI
LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO 
DEL 
PROGETT
O  

N. MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento 
di  
Giurisprudenz
a 

12/A1 
 
IUS/01 

Maria 
Rosaria 
Marella 

Il turismo 
sostenibil
e e l’art. 9 
Cost.: la 
funzione 
ecologica 
della 
proprietà 
con 

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_G
REEN 
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particolar
e riguardo 
alla 
proprietà 
edilizia e 
alle 
esigenze 
di tutela 
della 
salute e 
degli altri 
diritti 
fondamen
tali 
attraverso 
adeguati 
strumenti 
di diritto 
privato   

 
Preso atto che il Dipartimento di Giurisprudenza ha indicato n. 36 quale monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
IUS/01; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto 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) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 23.11.2021 
(allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata del Dott. Maurizio DI MASI a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, SSD IUS/01 – Diritto privato - per 
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le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al progetto di ricerca: “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”, in quanto vincitore della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2296/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 2881 del 22.112021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha presentato la convenzione 
con l’impresa Greenblu Srl, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto 
richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte degli organi 
accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore (allegato 2 agli 
atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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 
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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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 23.11.2021 di 
cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Maurizio 
DI MASI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD IUS/01, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da 
ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha presentato la convenzione 
con l’impresa Greenblu Srl, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto 
richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte degli organi 
accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore; 
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 26 
novembre 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 Giurisprudenza, nella seduta del 23.11.2021, così come richiamata in premessa 
e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Maurizio DI 
MASI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, 
SSD IUS/01 – Diritto privato, per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Azione 
IV.6 - Università degli Studi di Perugia, subordinatamente all’ammissione da parte del 
MUR al finanziamento di cui al D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Greenblu Srl, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 
dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Maurizio DI MASI, 
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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 01/01/2022 
al 31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere dal 

01/01/2024 
Dip. di 
Giurisprudenza 

12/A1 
 
IUS/01 

 
Tempo 
Pieno 
 
Dott. 
Maurizio Di 
Masi 
 
(Euro 
183.364,87) 
 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021_RT
DA_GREEN  
 
 
 
(Euro 125.923,08) 

PJ: 
DM737_A2021_C
OFIN_RTDA_GRE
EN 
 
 
 (Euro 57.441,79) 
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 484/2021 - Numero protocollo: 294470/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   4.17 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Jacopo PAFFARINI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 12/E2 –  Diritto comparato, SSD IUS/21 –  
Diritto pubblico comparato –  GREEN –  Dipartimento di Giurisprudenza - a 
valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 
10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 
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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: 
- 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: 
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- 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 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 alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza nella seduta del 20.09.2021: 
 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 
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LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO 
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PROGETT
O  
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ESTER
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Andrea 
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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_G
REEN per Euro 17.685,19 e del 
PJ: SIR2014_LOCCHI per Euro 
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comparat
a dei 
modelli 
costituzio
nali di 
tutela 
integrata 
dell’ambie
nte   

39.756,60 

 
Preso atto che il Dipartimento di Giurisprudenza ha indicato n. 36 quale monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
IUS/21; 
Preso atto che con DSA n. 47 del 27.09.2021 il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
di Giurisprudenza ha parzialmente coperto i costi relativi al rateo del suddetto contratto di 
ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 per una somma pari ad 
Euro 39.756,60 (PJ: SIR2014_LOCCHI_RTDA_PON); 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente ai costi relativi al periodo 01.01.2024 - 
31.12.2024, a valere:  
 * per € 17.685,19, sulle risorse di cui al DM 737 del 25.06.2021 art. 2, comma 1) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
* per € 39.756,60, sulle risorse messe a disposizione dalla Struttura dipartimentale (PJ: 
SIR2014_LOCCHI_RTDA_PON); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 23.11.2021 
(allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata del Dott. Jacopo PAFFARINI a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato, SSD IUS/21 – Diritto pubblico 
comparato - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 
Perugia, 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 - per partecipare al progetto di ricerca: “Verso 
la transizione verde per una salute condivisa: analisi comparata dei modelli costituzionali di 
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tutela integrata dell’ambiente”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 2302/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 2880 del 22.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha presentato la convenzione 
con l’impresa Ponte Solidale S.c.s., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a 
quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte degli 
organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore (allegato 2 
agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
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Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 23.11.2021 di 
cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Jacopo 
PAFFARINI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD IUS/21, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da 
ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha presentato la convenzione 
con l’impresa Ponte Solidale S.c.s., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a 
quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte degli 
organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore;  
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 26 
novembre 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 Giurisprudenza, nella seduta del 23.11.2021, così come richiamata in premessa 
e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Jacopo 
PAFFARINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 12/E2 – Diritto 
comparato, SSD IUS/21 – Diritto pubblico comparato, per le esigenze del Dipartimento di 
Giurisprudenza - Azione IV.6 - Università degli Studi di Perugia, subordinatamente 
all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Ponte Solidale S.c.s., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto 
richiesto dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Jacopo PAFFARINI, 
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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
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contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE     

IN SERVIZIO 
PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere dal 

01/01/2024 

Dip. di 
Giurisprudenza 

12/E2 
 
IUS/21 

Tempo Pieno 
 
Dott. Jacopo 
Paffarini 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Euro 
183.364,87) 
  

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A20
21_RTDA_GRE
EN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Euro 
125.923,08) 

PJ: 
DM737_A2021_C
OFIN_RTDA_GRE
EN 
(Euro 17.685,19) 
 
PJ: 
SIR2014_LOCCHI
_RTDA_PON  
(Euro 39.756,60) 
 
(Totale Euro 
57.441,79) 
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 485/2021 - Numero protocollo: 294471/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     4.18 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Marco TIMPANELLA su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 01/A2 –  Geometria e Algebra, SSD 
MAT/03 - Geometria –  GREEN –  Dipartimento di Matematica e Informatica- a 
valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 
10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A)   

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 
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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: 
- 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: 
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- 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 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 alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di 
Matematica e Informatica nella seduta del 20.09.2021: 
 
DIPARTIME
NTO 

SC-SSD RESPONSABI
LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO 
DEL 
PROGETT
O  

N. 
MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 

Dipartiment
o di  
Matematica 
e 
Informatica 

01/A2 
 
MAT/03 

Massimo 
Giulietti 

Metodi 
matematic
i 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_RTD
A_GREEN 
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Preso atto che il Dipartimento di Matematica e Informatica ha indicato n. 36 quale monte 
ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del SSD MAT/03; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto 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) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
24.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata del Dott. Marco TIMPANELLA a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 01/A2 – Geometria e Algebra, SSD MAT/03 - Geometria - 
per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica - Università degli Studi di 
Perugia, 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 - per partecipare al progetto di ricerca: “Metodi 
matematici per la firma digitale ed il cloud computing”, in quanto vincitore della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2285/2021 del 28.09.2021, i cui 
atti sono stati approvati con D.R. n. 2877 del 22.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ha presentato la 
convenzione con l’impresa Intema S.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti del presente delibera);  
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 26 
novembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 
24.11.2021 di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del 
Dott. Marco TIMPANELLA al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, 
eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD MAT/03, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con 
la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ha presentato la 
convenzione con l’impresa Intema S.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
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approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
novembre 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 Matematica e Informatica, nella seduta del 24.11.2021, così come richiamata 
in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Marco 
TIMPANELLA a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 01/A2 – 
Geometria e Algebra, SSD MAT/03 - Geometria, per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Informatica - Azione IV.6 - Università degli Studi di Perugia, 
subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 
1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Intema S.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 
dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Marco TIMPANELLA, 
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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 01/01/2024 

Dip. di 
Matematica e 
Informatica 

01/A2 
 
MAT/03 

Tempo Pieno 
 
Dott. Marco 
Timpanella 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_GREEN  
 

PJ: 
DM737_A2021_
COFIN_RTDA_
GREEN 
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(Euro 
183.364,87)  

 
 
(Euro 
125.923,08) 

 
 
(Euro 
57.441,79) 
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 486/2021 - Numero protocollo: 294472/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    4.19 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Filomena DE FALCO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 06/D3 –  Malattie del sangue, Oncologia e 
Reumatologia, SSD MED/15 –  Malattie del sangue –  GREEN –  Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai 
sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 
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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: 
- 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: 
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- 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 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 alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - Contratti 
di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia nella seduta del 20.09.2021: 
 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSABIL
E 
SCIENTIFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

N. MESI 
ESTERO 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento 
di  
Medicina e 
Chirurgia 

06/D3   
 
MED/1
5 

Paolo 
Sportoletti 

La 
combinazione 
di screening 
ad ampio 
spettro di 
composti 
della 
biodiversità e 

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 su: PJ 
AULL_2020Sportoletti,  
PJ 
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nanotecnologi
e per la 
medicina di 
precisione 
nella 
leucemia   

Chianelli2020_Sportolet
ti, 
PJ 
Novartis2020Sportoletti 

 
Preso atto che il Dipartimento di Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha indicato n. 36 
quale monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD MED/15; 
Preso atto che con DSA n. 1540/2021 del 27.09.2021 il Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha coperto i costi relativi al rateo del suddetto 
contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 per una 
somma pari ad Euro 57.441,79 (Euro 20.000,00 su PJ: AULL_2020_SPORTOLETTI; Euro 
19.000,00 su PJ: CHIANELLI_2020_SPORTOLETTI; Euro 18.441,79 su PJ: 
NOVARTIS_2020_SPORTOLETTI) dichiarata esterna ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, 
comma 5, D.Lgs. n. 49/2012; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 179.548,99, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 122.107,20, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023, sulle 
risorse messe a disposizione dalla Struttura dipartimentale; (Euro 20.000,00 su 
PJ:AULL_2020_SPORTOLETTI; Euro 19.000,00 su PJ : CHIANELLI_2020_SPORTOLETTI; Euro 
18.441,79 su PJ :NOVARTIS_2020_SPORTOLETTI); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
24.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata della Dott.ssa Filomena DE FALCO a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia, 
SSD MED/15 – Malattie del sangue – GREEN - per le esigenze del Dipartimento di  Medicina 
e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia, 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 - per 
partecipare al progetto di ricerca: “La combinazione di screening ad ampio spettro di 
composti della biodiversità e nanotecnologie per la medicina di precisione nella leucemia”, 



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

228 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 
2304/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2875 del 22.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha presentato la 
convenzione con l’impresa AstraZeneca S.p.A., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
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Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 24.11.2021 
di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Filomena DE FALCO al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, 
eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD  MED/15, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con 
la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha presentato la 
convenzione con l’impresa AstraZeneca S.p.A., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore; 
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 26 
novembre 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 24.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, della Dott.ssa 
Filomena DE FALCO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 06/D3 – 
Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia, SSD MED/15 – Malattie del sangue –, per 
le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Azione IV.6 - Università degli Studi 
di Perugia, subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al 
D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
AstraZeneca S.p.A.,, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto 
richiesto dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Filomena DE 
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FALCO, 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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
ovvero con riserva di acquisire il parere ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. 
n. 49/2012 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, così come segue: 
 

Dipartime
nto 

 

SC e 
SSD 

Ricercatore  ASSUNZIONE         
IN SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO CONTABILE 
PJ 

a decorrere dal 
01/01/2024 

Dip. di  
Medicina e 
Chirurgia 

06/D3 
 
MED/15 

 
Tempo 
Pieno 
 
Dott.ssa 
Filomena 
De Falco 
 
 
 
 (Euro 
179.548,99) 
 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A20
21_RTDA_GRE
EN  
 
 
 
 
 
 (Euro 
122.107,20) 

Euro 20.000,00 su PJ: 
AULL_2020_SPORTOLE
TTI; Euro 19.000,00 su 
PJ: 
CHIANELLI_2020_SPOR
TOLETTI;  
Euro 18.441,79 su PJ: 
NOVARTIS_2020_SPORT
OLETTI  
 
 (Totale Euro 
57.441,79) 
 

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



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

231 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

Numero delibera: 487/2021 - Numero protocollo: 294473/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     4.20 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.ssa Maria Ermelinda DE CARLO su 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 11/D2 –  Didattica, Pedagogia 
Speciale e Ricerca Educativa, SSD M-PED/04 –  Pedagogia sperimentale –  
GREEN –  Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione - 
a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 
10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 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”; 
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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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. 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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; 



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

234 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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 
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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 
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 
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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: 

- 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; 
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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 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 alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - 
Contratti di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione nella seduta del 
20.09.2021: 

 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSABI
LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO 
DEL 
PROGETT
O  

N. MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 
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Dipartimento 
di  
Filosofia, 
Scienze 
sociali, umane 
e della 
formazione 

11/D2 
 
M-
PED/0
4 

Federico 
Batini 

Green 
books ad 
alta voce 
per una 
transizion
e 
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_G
REEN 

 
Preso atto che il Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione ha 
indicato n. 36 quale monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD M-PED/04; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 179.548,99, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 122.107,20, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto 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) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione, nella seduta del 25.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  
la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Ermelinda DE CARLO a ricoprire il suddetto 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con 
regime di tempo pieno, Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca 
Educativa, SSD M-PED/04 – Pedagogia sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione - Università degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al progetto di ricerca: “Green books ad alta 
voce per una transizione ecologica e culturale”, in quanto vincitrice della relativa procedura 
di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2292/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono 
stati approvati con D.R. n.  2879  del 22.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione ha presentato la convenzione con l’impresa TIM S.p.A, che ospiterà il ricercatore 
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suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione del 25.11.2021 di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la 
proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Ermelinda DE CARLO, al fine di ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della 
Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo 
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pieno, SSD M-PED/04, 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”, autorizzato dal Consiglio 
di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione ha presentato la convenzione con l’impresa TIM S.p.A, che ospiterà il ricercatore 
suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore;  
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 26 
novembre 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 Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, nella seduta del 
25.11.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, della Dott.ssa Maria 
Ermelinda DE CARLO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 11/D2 
– Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, SSD M-PED/04 – Pedagogia 
sperimentale, per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione - Azione IV.6 - Università degli Studi di Perugia, subordinatamente 
all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa TIM 
S.p.A che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3 – 
comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Maria Ermelinda 
DE CARLO, 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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
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contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE       

IN SERVIZIO 
PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 
al 

31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere dal 

01/01/2024 

Dip. di Filosofia, 
Scienze sociali, 
umane e della 
formazione 

11/D2 
 
M-PED/04 

Tempo Pieno 
 
Dott.ssa Maria 
Ermelinda De 
Carlo 
 
(Euro 
179.548,99) 
 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2
021_RTDA_G
REEN  
 
 
 
 
(Euro 
122.107,20) 

PJ: 
DM737_A2021_COFI
N_RTDA_GREEN 
 
 
 
(Euro 57.441,79) 
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 488/2021 - Numero protocollo: 294474/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    4.21 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Alessandro SERRA su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 11/A4 –  Scienze del libro e del 
documento e Scienze storico religiose, SSD M-STO/07 –  Storia del 
Cristianesimo e delle chiese –  GREEN –  Dipartimento di Lettere-Lingue, 
Letterature e Civiltà antiche e moderne- a valere sul PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A)   

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 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”; 
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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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. 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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; 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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 
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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 
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 



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

247 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

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: 

- 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; 
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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 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 alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - 
Contratti di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne nella seduta del 
20.09.2021: 

 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSABI
LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

N. 
MESI 
ESTE
RO 

FINANZIAMENTO 
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Dipartimento 
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 
pellegrinaggi
o 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 

 
Preso atto che il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne ha 
indicato n. 36 quale monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD M-STO/07; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto 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) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche 
e moderne, nella seduta del 25.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  
la proposta di chiamata del Dott. Alessandro SERRA a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
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tempo pieno, Settore concorsuale 11/A4 – Scienze del libro e del documento e Scienze 
storico religiose, SSD M-STO/07 – Storia del Cristianesimo e delle chiese - per le esigenze 
del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne - Università 
degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al progetto di 
ricerca: “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”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 2284/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati approvati 
con D.R. n. 2878 del 22.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 
moderne ha presentato la convenzione con l’impresa COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali 
Società Cooperativa, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 
dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte degli organi 
accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore (allegato 2 agli 
atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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; 
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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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e 
Civiltà antiche e moderne del 25.11.2021 di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato 
la proposta di chiamata del Dott. Alessandro SERRA al fine di ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 
240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, 
SSD M-STO/07, 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”, autorizzato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 
moderne ha presentato la convenzione con l’impresa COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali 
Società Cooperativa, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 
dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte degli organi 
accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore;  
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 26 
novembre 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 Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, nella seduta del 
25.11.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Alessandro 
SERRA a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 11/A4 – 
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Scienze del libro e del documento e Scienze storico religiose, SSD M-STO/07 – Storia del 
Cristianesimo e delle chiese, per le esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, 
Letterature e Civiltà antiche e moderne - Azione IV.6 - Università degli Studi di Perugia, 
subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 
1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali Società Cooperativa, che ospiterà il ricercatore 
suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Alessandro SERRA, 
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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 01/01/2024 

Dip. di Lettere-
Lingue, 
Letterature e 
Civiltà antiche e 
moderne 

11/A4 
 
M-STO/07 

Tempo Pieno 
 
Dott. 
Alessandro 
Serra 
 
(Euro 
183.364,87) 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_GREEN  
 
 
 
(Euro 
125.923,08) 

PJ: 
DM737_A2021_
COFIN_RTDA_
GREEN 
 
 
(Euro 
57.441,79) 
 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 489/2021 - Numero protocollo: 294475/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    4.22  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Simone DEL SARTO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 13/D3 –  Demografia e Statistica sociale, 
SSD SECS-S/05 –  Statistica sociale –  GREEN –  Dipartimento di Scienze 
Politiche - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del 
D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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. 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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; 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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 
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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 
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 
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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: 

- 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; 
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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 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 alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - 
Contratti di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 15.09.2021: 

 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSABI
LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO 
DEL 
PROGETT
O  

N. MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 
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Dipartimento 
di  
Scienze 
politiche 

13/D3 
 
SECS-
S/05 

Michela 
Gnaldi 

Valutazion
e e 
misurazio
ne del 
rischio di 
corruzion
e negli 
appalti 
pubblici di 
erogazion
e di 
servizi 
ambiental
i durante 
l’emergen
za 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 a carico del PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_G
REEN per Euro 34.903,72, del 
PJ: 
FINANZIAMENTO_RICERCA_G
NALDI € 8.844,07; PJ: 
LAB_FORMATIVO_2020_CARL
ONI € 2.300,00; PJ:  
PROVINCE_COMUNI_2020_CA
RLONI € 8.394,00; PJ: 
UN_PROV_IT_CARLONI € 
2.000,00; PJ: RE-
FOOD_CARLONI € 1.000,00 

 
Preso atto che il Dipartimento di Scienze Politiche ha indicato n. 36 quale monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
SECS-S/05; 
Preso atto che con DSA n. 40 del 27.09.2021 il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
di Scienze Politiche ha parzialmente coperto i costi relativi al rateo del suddetto contratto 
di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 per una somma pari ad 
Euro 22.538,07 (PJ: FINAZIAMENTO_RICERCA_GNALDI” della UA.PG.DSPO); 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 179.548,99, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 122.107,20, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente ai costi relativi al periodo 01.01.2024 - 
31.12.2024, a valere:  
per € 34.903,72, sulle risorse di cui al DM 737 del 25.06.2021 art. 2, comma 1) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
- per € 22.538,07, sulle risorse messe a disposizione dalla Struttura dipartimentale (PJ: 
FINANZIAMENTO_RICERCA_GNALDI della UA.PG.DSPO);   
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 25.11.2021 
(allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  



                

Seduta CdA straordinario del 26 novembre 2021 

261 

Approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2021 

la proposta di chiamata del Dott. Simone DEL SARTO a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 13/D3 – Demografia e Statistica sociale, SSD SECS-S/05 
– Statistica sociale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli 
Studi di Perugia, 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 - per partecipare al progetto di ricerca: 
“Valutazione e misurazione del rischio di corruzione negli appalti pubblici di erogazione di 
servizi ambientali durante l’emergenza Covid”, in quanto vincitore della relativa procedura 
di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2310/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 2874 del 22.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche ha presentato la 
convenzione con l’impresa REACT SRL, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente 
a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte 
degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore 
(allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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; 
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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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 25.11.2021 di 
cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Simone 
DEL SARTO al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD SECS-S/05, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da 
ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche ha presentato la 
convenzione con l’impresa REACT SRL, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente 
a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte 
degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore; 
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 26 
novembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 25.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Simone DEL 
SARTO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 13/D3 – 
Demografia e Statistica sociale, SSD SECS-S/05 – Statistica sociale, per le esigenze del 
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Dipartimento di Scienze Politiche - Azione IV.6 - Università degli Studi di Perugia, 
subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 
1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
REACT SRL, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 
dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Simone DEL SARTO, 
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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 01/01/2024 

Dip. di 
Scienze 
Politiche 

13/D3 
 
SECS-S/05 

Tempo Pieno 
 
Dott. Simone 
Del Sarto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Euro 
179.548,99) 
 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_GREEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Euro 
122.107,20) 

PJ: 
DM737_A2021_
COFIN_RTDA_
GREEN 
(Euro 
34.903,72) 
 
PJ: 
FINANZIAMEN
TO_RICERCA_
GNALDI della 
UA.PG.DSPO 
(Euro 
22.538,07) 
 
(Totale Euro 
57.441,79) 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 490/2021 - Numero protocollo: 294476/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    4.23  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Luca GRISPOLDI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma  3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 07/H2 –  Patologia veterinaria e ispezione 
degli alimenti di origine animale, SSD VET/04 –  Ispezione degli alimenti di 
origine animale –  GREEN –  Dipartimento di Medicina Veterinaria- a valere sul 
PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 
2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A)   

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 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”; 
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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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. 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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; 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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 
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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 
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 
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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: 

- 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; 
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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 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 alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.6 - 
Contratti di ricerca su tematiche “Green”, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 20.09.2021: 

 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSABI
LE 
SCIENTIFICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

N. 
MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 
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Dipartimento 
di  
Medicina 
Veterinaria 

07/H2 
 
VET/0
4  

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_G
REEN 

 
Preso atto che il Dipartimento di Medicina Veterinaria ha indicato n. 36 quale monte ore 
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del SSD VET/04; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_GREEN); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto 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) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_GREEN);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 
23.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata del Dott. Luca GRISPOLDI a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti 
di origine animale, SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al progetto di ricerca: “Applicazione di nuovi 
paradigmi ecosostenibili per una produzione etica della carne (allevamento e 
macellazione)”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 
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bandita con D.R. n. 2307/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2873 
del 22.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria ha presentato la 
convenzione con l’impresa Società Cooperativa Macellatori Perugia, che ospiterà il 
ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. 
n.1062/2021, per l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva 
sottoscrizione della stessa da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
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Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 23.11.2021 
di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Luca 
GRISPOLDI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD VET/04, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da 
ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria ha presentato la 
convenzione con l’impresa Società Cooperativa Macellatori Perugia, che ospiterà il 
ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 
1062/2021, per l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione 
della stessa da parte del Rettore;  
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 26 
novembre 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 Medicina Veterinaria, nella seduta del  23.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Luca 
GRISPOLDI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 07/H2 – 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, SSD VET/04 – Ispezione 
degli alimenti di origine animale, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
- Azione IV.6 - Università degli Studi di Perugia, subordinatamente all’ammissione da 
parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con la Società 
Cooperativa Macellatori di Perugia, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a 
quanto richiesto dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Luca GRISPOLDI, 
allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
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2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 
Dipartimento 

 
SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 01/01/2024 

Dip. di Medicina 
Veterinaria 

07/H2 
 
VET/04 

Tempo Pieno 
 
Dott. Luca 
Grispoldi 
 
(Euro 
183.364,87) 
 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_GREEN  
 
 
 
 (Euro 
125.923,08) 

PJ: 
DM737_A2021_
COFIN_RTDA_
GREEN 
 
 
 (Euro 
57.441,79) 
 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 491/2021 - Numero protocollo: 294477/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     4.24 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Giorgia MANNI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010 - SC 05/G1 –  Farmacologia, Farmacologia 
clinica e Farmacognosia, SSD BIO/14 –  Farmacologia –  INNOVAZIONE –  
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere sul PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 
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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: 

- 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: 
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- 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 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 alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.4 - 
Contratti di ricerca su tematiche dell’”Innovazione”, autorizzate dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal 
Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 20.09.2021: 

 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSA
BILE 
SCIENTIFI
CO  

TITOLO 
DEL 
PROGETTO  

N. MESI 
ESTERO 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento 
di  
Medicina e 
Chirurgia 

05/G1  
 
BIO/14 

Francesca 
Fallarino 

Sviluppo 
preclinico 
di una 
nuova 
generazione 

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: 
CSPARK21FFAL 
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di 
immunoter
apie per 
REAGIRE a 
patologie 
tumorali o 
infiammato
rie 
mancanti 
ad oggi di 
trattamenti 
specifici   

 
Preso atto che il Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha indicato n. 36 quale monte ore 
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del SSD BIO/14; 
Preso atto che con DSA n. 1541 del 27.09.2021 il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia ha coperto i costi relativi al rateo del suddetto contratto di ricerca 
per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 per una somma pari ad Euro 
57.441,79 (Euro 45.000,00 PJ: PRIN19FFALL; Euro 12.441,79 - PJ: AIRC20FFALL); 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_INNOVAZIONE); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto di ricerca per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 sulle 
risorse messe a disposizione dalla Struttura dipartimentale (Euro 45.000,00 PJ: 
PRIN19FFALL; Euro 12.441,79 PJ: AIRC20FFALL); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
24.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata della Dott.ssa Giorgia MANNI a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e 
Farmacognosia, SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia, 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 - per 
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partecipare al progetto di ricerca: “Sviluppo preclinico di una nuova generazione di 
immunoterapie per REAGIRE a patologie tumorali o infiammatorie mancanti ad oggi di 
trattamenti specifici”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 2287/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 2869 del 22.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha presentato la 
convenzione con l’impresa Plaisant S.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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); 
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Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 24.11.2021 
di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Giorgia MANNI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD BIO/14, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha presentato la 
convenzione con l’impresa Plaisant S.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore; 
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 26 
novembre 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 24.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, della Dott.ssa Giorgia 
MANNI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 05/G1 – 
Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia, SSD BIO/14 – Farmacologia, per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Azione IV.4 - Università degli Studi di 
Perugia, subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al 
D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Plaisant S.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 
dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Giorgia MANNI, 
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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 

Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 01/01/2024 

Dip. di  
Medicina e 
Chirurgia 

05/G1 
 
BIO/14 

Tempo Pieno 
 
 
Dott.ssa 
Giorgia Manni 
 
Euro 
183.364,87 
 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_INNOV
AZIONE 
 
 Euro 
125.923,08 

PJ: 
 PRIN19FFALL 
(Euro 
45.000,00)  
 
AIRC20FFALL 
(Euro 
12.441,79) 
 
(TOTALE Euro 
57.441,79) 
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 492/2021 - Numero protocollo: 294478/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     4.25 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Tommaso FELICETTI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 03/D1 –  Chimica e Tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,  SSD CHIM/08 –  
Chimica farmaceutica –  INNOVAZIONE –  Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi 
del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 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”; 
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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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. 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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; 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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 
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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 
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 
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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: 

- 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; 
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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 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 alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.4 - 
Contratti di ricerca su tematiche dell’”Innovazione”, autorizzate dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 20.09.2021: 

 
DIPARTIMENT
O 

SC-SSD RESPONS
ABILE 
SCIENTIF
ICO  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

N. 
MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 
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Dipartimento 
di  
Scienze 
Farmaceutich
e 

03/D1  
 
CHIM/0
8 

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 

 
Preso atto che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha indicato n. 36 quale monte ore 
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del SSD CHIM/08;  
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_INNOVAZIONE); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto 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) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_INNOVAZIONE);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
25.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Tommaso FELICETTI a ricoprire il suddetto posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un 
biennio, con regime di tempo pieno, Settore concorsuale 03/D1 – Chimica e 
Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, SSD CHIM/08 – 
Chimica farmaceutica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - 
Università degli Studi di Perugia, 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 - per 
partecipare al progetto di ricerca: “Progettazione e sviluppo di agenti virucidi ad 
ampio spettro per contrastare la diffusione di virus pandemici e negletti”, in quanto 
vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 
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 2301/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2933 del 
23.11.2021; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha presentato la 
convenzione con l’impresa Prolabin & Tefarm S.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 26 
novembre 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 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
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Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 
25.11.2021 di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del 
Dott. Tommaso FELICETTI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, 
con regime di tempo pieno, SSD CHIM/08, 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”, 
autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha presentato la 
convenzione con l’impresa Prolabin & Tefarm S.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, 
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore;  
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 26 
novembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 25.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, del Dott. Tommaso 
FELICETTI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 03/D1 – 
Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, SSD 
CHIM/08 – Chimica farmaceutica, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche - Azione IV.4 - Università degli Studi di Perugia, subordinatamente 
all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Prolabin & Tefarm S.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto 
richiesto dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Tommaso 
FELICETTI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 
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2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 

Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 01/01/2024 

Dip. di  
Scienze 
Farmaceutiche 

03/D1 
 
CHIM/08 

Tempo Pieno 
 
Dott. Tommaso 
Felicetti 
 
 
 
€ 183.364,87  

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_INNOV
AZIONE 
 
 
(Euro 
125.923,08) 

PJ: 
DM737_A2021_
COFIN_RTDA_I
NNOVAZIONE 
 
 
(Euro 
57.441,79) 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 493/2021 - Numero protocollo: 294479/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    4.26  

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia ORECCHINI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 09/E3 - Elettronica, SSD ING-INF/01 –  
Elettronica –  INNOVAZIONE –  Dipartimento di Ingegneria - a valere sul PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 
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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: 

- 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: 
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- 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 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 alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.4 - 
Contratti di ricerca su tematiche dell’”Innovazione”, autorizzate dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal 
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 20.09.2021: 

 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSABIL
E SCIENTIFICO  

TITOLO 
DEL 
PROGETT
O  

N. 
MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento 
di  
Ingegneria 

09/E3  
 
ING-
INF/01 

Federico 
Alimenti 

Telecomun
icazione e 
Radioscien
za a Onda 
Millimetric

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: 
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a per 
Cubesats: 
Sviluppo 
ed 
Esperimen
ti di Volo 
Orbitale   

DM737_A2021_COFIN_RTD
A_INNOVAZIONE 

 
Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria ha indicato n. 36 quale monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
ING-INF/01; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_INNOVAZIONE); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto 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) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_INNOVAZIONE);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 24.11.2021 
(allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia ORECCHINI a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, SSD ING-INF/01 – Elettronica - per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al progetto di ricerca: “Telecomunicazione e 
Radioscienza a Onda Millimetrica per Cubesats: Sviluppo ed Esperimenti di Volo Orbitale”, in 
quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 
2281/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2882 del 22.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria ha presentato la convenzione con 
l’impresa PICOSATS S.R.L., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto 
richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte degli organi 
accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore (allegato 2 agli 
atti della presente delibera);  
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Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
novembre 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 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 24.11.2021 di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia 
ORECCHINI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD ING-INF/01, 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”, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione da ultimo richiamata; 
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria ha presentato la convenzione con 
l’impresa PICOSATS S.R.L., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto 
richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte degli organi 
accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore;  
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 26 
novembre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 24.11.2021, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, della Dott.ssa Giulia 
ORECCHINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 Settore concorsuale 09/E3 - 
Elettronica, SSD ING-INF/01 – Elettronica - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
- Azione IV.4 - Università degli Studi di Perugia, subordinatamente all’ammissione da 
parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
PICOSATS S.R.L, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 
dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Giulia 
ORECCHINI, 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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 

Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
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dal 
01/01/2022 al 
31/12/2023 

a decorrere 
dal 01/01/2024 

Dip. di  
Ingegneria 

09/E3  
 
ING-INF/01 

Tempo Pieno 
 
Dott.ssa Giulia 
Orecchini 
 
 
 
€ 183.364,87 
  

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_INNOV
AZIONE 
 
 
(Euro 
125.923,08) 

PJ: 
DM737_A2021_
COFIN_RTDA_I
NNOVAZIONE 
 
 
(Euro 
57.441,79) 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 494/2021 - Numero protocollo: 294480/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     4.27 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Alicia Yoke Wei WONG su posto 
di ricercatore universitario a tempo determina to, ai sensi dell’art.  24, comma 
3, lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 06/A3 –  Microbiologia e Microbiologia 
clinica, SSD MED/07 –  Microbiologia e Microbiologia clinica –  INNOVAZIONE –  
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere sul PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 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”; 
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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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. 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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; 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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 
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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 
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 
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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: 

- 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; 
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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 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 alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.4 - 
Contratti di ricerca su tematiche dell’”Innovazione”, autorizzate dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal 
Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 20.09.2021: 

 
DIPARTIMENT
O 

SC-SSD RESPONSA
BILE 
SCIENTIFIC
O  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

N. 
MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 
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Dipartimento 
di  
Medicina e 
Chirurgia 

06/A3  
 
MED/07 

Roberta 
Spaccapelo 

Studio del 
MICRObiom
a intra-
tumorale 
come 
sistema 
innovativo 
di 
valutazione 
dell’efficaci
a 
dell’immuno
terapia 
oncologica 
e per 
sviluppare 
nuovi 
trattamenti 
terapeutici/
profilassi 
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
_INNOVAZIONE 

 
Preso atto che il Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha indicato n. 36 quale monte ore 
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del SSD MED/07; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 183.364,87, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 125.923,08, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_INNOVAZIONE); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto 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) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_INNOVAZIONE);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
24.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
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- la proposta di chiamata della Dott.ssa Alicia Yoke Wei WONG a ricoprire il 
suddetto posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, 
eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 06/A3 – Microbiologia e Microbiologia clinica, SSD MED/07 – 
Microbiologia e Microbiologia clinica - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al progetto di ricerca: “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”, in quanto vincitrice della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2288/2021 del 
28.09.2021, i cui atti con D.R. n. 2876 del 22.11.2021 sono stati approvati con 
riserva, in quanto la ricercatrice è in possesso di dottorato conseguito all’estero 
di cui si attende il riconoscimento dell’equipollenza, ai sensi dell’art. 74 del DPR 
382/80; 

Preso atto che la Dott.ssa Alicia Yoke Wei WONG non è cittadina italiana e, pertanto, il 
costo per le prime due annualità del posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di cui sopra, secondo quanto previsto dal Disciplinare di attuazione, risulta pari ad Euro 
137.370,72; 
Considerato che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021 è stata 
autorizzata la copertura dei costi del posto suddetto per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2023 
a valere sulle risorse di cui al Decreto Ministeriale n. 1062/2021 per una somma pari ad 
Euro 125.923,08 e che, pertanto, è necessario incrementare di € 11.447,64 la voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 "Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato" UA.PG.ACEN.ATTPERSON - PJ: DM1062_A2021_RTDA_INNOVAZIONE con il 
finanziamento ministeriale di cui al D.M. 1062/2021 per far fronte agli ulteriori costi del 
suddetto posto, nonché aumentare di pari importo il contratto attivo n. 264/2021 sulla voce 
COAN CA.03.01.03.01.03 “Altri finanziamenti competitivi da miur” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: DM1062_A2021_RTDA_INNOVAZIONE; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha presentato la 
convenzione con l’impresa S&R Farmaceutici S.p.A. e con l’impresa G&C Biotech S.rl, che 
ospiteranno il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, 
del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva 
sottoscrizione della stessa da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
novembre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 24.11.2021 
di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Alicia Yoke Wei WONG al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, 
eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD MED/07, 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”, autorizzato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che la Dott.ssa Alicia Yoke Wei WONG non è cittadina italiana e, pertanto, il 
costo per le prime due annualità del posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di cui sopra, secondo quanto previsto dal Disciplinare di attuazione, risulta pari ad Euro 
137.370,72; 
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Considerato che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021 è stata 
autorizzata la copertura dei costi del posto suddetto per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2023 
a valere sulle risorse di cui al Decreto Ministeriale n. 1062/2021 per una somma pari ad 
Euro 125.923,08 e che, pertanto, è necessario incrementare di € 11.447,64 la voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 "Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato" UA.PG.ACEN.ATTPERSON - PJ: DM1062_A2021_RTDA_INNOVAZIONE con il 
finanziamento ministeriale di cui al D.M. 1062/2021 per far fronte agli ulteriori costi del 
suddetto posto, nonché aumentare di pari importo il contratto attivo n. 264/2021 sulla voce 
COAN CA.03.01.03.01.03 “Altri finanziamenti competitivi da miur” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: DM1062_A2021_RTDA_INNOVAZIONE; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha presentato la 
convenzione con l’impresa S&R Farmaceutici S.p.A. e con l’impresa G&C Biotech S.rl, che 
ospiteranno il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, 
del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva 
sottoscrizione della stessa da parte del Rettore; 
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 l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
novembre 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 24.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, della Dott.ssa Alicia 
Yoke Wei WONG a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 06/A3 – 
Microbiologia e Microbiologia clinica, SSD MED/07 – Microbiologia e Microbiologia clinica, 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Azione IV.4 - Università degli 
Studi di Perugia, subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di 
cui al D.M. 1062/2021 e al riconoscimento dell’equipollenza del dottorato di ricerca 
conseguito all’estero ai sensi dell’art. 74 del DPR 382/80; 
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- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
S&R Farmaceutici S.p.A. e con l’impresa G&C Biotech S.rl, che ospiteranno il ricercatore 
suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Alicia Yoke Wei 
WONG, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di autorizzare l’Ufficio Budgentig e bilancio unico di Ateneo, per quanto esposto in 
premessa, al fine di coprire il differenziale dei costi relativi al posto suddetto, dovuto al fatto 
che la Dott.ssa Alicia Yoke Wei WONG è ricercatrice “straniera”, ad effettuare la seguente 
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_INNOVAZIONE      +       11.447,64 
 
Costi 
CA.04.08.01.01.08  
"Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato" 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: DM1062_A2021_RTDA_INNOVAZIONE      +       11.447,64 
3) di autorizzare l’Ufficio Contabilità a integrare di € 11.447,64 il contratto attivo n. 
264/2021, registrato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/09/2021 per 
l’importo di € 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; 
4) di impegnare 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, e di 
autorizzare l’Ufficio Stipendi al pagamento dei costi del sopra citato contratto, così come 
segue: 
 

Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
dal 

01/01/2022 al 
31/12/2023 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
a decorrere 

dal 01/01/2024 
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Dip. di  
Medicina e 
Chirurgia 

06/A3 
 
MED/07 

Tempo Pieno 
 
Dott.ssa Alicia 
Yoke Wei Wong 
 
 
(Euro 
194.812,51) 
  

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_INNOV
AZIONE 
 
 
(Euro 
137.370,72) 

PJ: 
DM737_A2021_
COFIN_RTDA_I
NNOVAZIONE 
 
 
(Euro 
57.441,79) 

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi 
dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.  
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 495/2021 - Numero protocollo: 294481/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     4.28 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Vanessa BIANCONI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determ inato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 06/E1 –  Chirurgia cardio-toraco-
vascolare, SSD MED/22 –  Chirurgia vascolare –  INNOVAZIONE –  Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia - a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, 
ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

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

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Dato atto che 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 DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il 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. …….  
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 
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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); 
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.”; 
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 quantizzabile in € 
57.441,79, considerati eventuali incrementi tabellari che possano sopravvenire, deve essere 
coperto su risorse di Ateneo; 
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 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 
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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 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”; 
Considerato che, a seguito della valutazione delle suddette proposte progettuali effettuata 
da apposita Commissione presieduta dal Rettore e composta da un referente designato da 
ciascun Dipartimento, e della selezione di quelle maggiormente rispondenti ai criteri di cui 
al D.M. 1062/2021, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato 
Accademico, nella seduta del 27.09.2021 ha deliberato: 
“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” (………..) 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;” 

-  “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” (………) 
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 3,22 punti organico a valere sui Contingenti 
disponibili, ove necessari”; 

“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: 
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- 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 
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 
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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: 

- 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: 
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- 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 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 alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A), 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.” 
Preso atto che tra le 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 - Azione IV.4 - 
Contratti di ricerca su tematiche dell’”Innovazione”, autorizzate dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27.09.2021, vi è la seguente proposta deliberata dal 
Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 20.09.2021: 

 
DIPARTIMENT
O 

SC-
SSD 

RESPONSAB
ILE 
SCIENTIFIC
O  

TITOLO DEL 
PROGETTO  

N. 
MESI 
ESTER
O 

FINANZIAMENTO 

Dipartimento 
di  
Medicina e 
Chirurgia 

06/E1  
 
MED/
22 

Enrico Cieri 3D printing e 
modellazione 
protesica nel 
trattamento 
vascolare 

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: 
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personalizzat
o della 
patologia 
aortica 
complessa   

DM737_A2021_COFIN_RTDA_I
NNOVAZIONE 

 
Preso atto che il Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha indicato n. 36 quale monte ore 
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del SSD MED/22; 
Considerato che la copertura dei costi complessivi triennali del posto sopra citato di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, 
quantificati nell’allegato 1 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021, è 
pari ad € 179.548,99, comprensivi della stima degli incrementi contrattuali, salvo eventuali 
rimodulazioni conseguenti alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, così ripartiti: 
- quanto a € 122.107,20, 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 (PJ: 
DM1062_A2021_RTDA_INNOVAZIONE); 
- quanto a € 57.441,79, somma corrispondente alla quantificazione dei costi relativi al rateo 
del contratto 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) (PJ: 
DM737_A2021_COFIN_RTDA_INNOVAZIONE);  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
24.11.2021 (allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  
la proposta di chiamata della Dott.ssa Vanessa BIANCONI a ricoprire il suddetto posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di 
tempo pieno, Settore concorsuale 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare, SSD MED/22 
– Chirurgia vascolare - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università 
degli Studi di Perugia, 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 - per partecipare al progetto di 
ricerca: “3D printing e modellazione protesica nel trattamento vascolare personalizzato 
della patologia aortica complessa”, in quanto vincitrice della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2286/2021 del 28.09.2021, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 2935 del 23.11.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha presentato la 
convenzione con l’impresa Fornaci Briziarelli Marsciano SpA, che ospiterà il ricercatore 
suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
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 
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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 26 
novembre 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 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); 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 27.09.2021; 
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 24.11.2021 
di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Vanessa BIANCONI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, per tre anni, 
eventualmente rinnovabili per un biennio, con regime di tempo pieno, SSD MED/22, 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”, autorizzato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha presentato la 
convenzione con l’impresa Fornaci Briziarelli Marsciano SpA, che ospiterà il ricercatore 
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suddetto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa 
da parte del Rettore; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 novembre 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 24.11.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.01.2022, della Dott.ssa Vanessa 
BIANCONI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 06/E1 – 
Chirurgia cardio-toraco-vascolare, SSD MED/22 – Chirurgia vascolare, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Azione IV.4 - Università degli Studi di Perugia, 
subordinatamente all’ammissione da parte del MUR al finanziamento di cui al D.M. 
1062/2021; 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della convenzione con l’impresa 
Fornaci Briziarelli Marsciano SpA, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a 
quanto richiesto dall’art. 3 – comma 4 del D.M. n. 1062/2021; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Vanessa 
BIANCONI, 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 27.09.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto, con 
contestuale impegno di 0,14 Punti organico a valere sui contingenti disponibili, ove necessari, 
così come segue: 
 

Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
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dal 
01/01/2022 al 
31/12/2023 

a decorrere 
dal 01/01/2024 

Dip. di  
Medicina e 
Chirurgia 

06/E1 
 
MED/22 

Tempo Pieno 
 
Dott.ssa 
Vanessa 
BIANCONI 
 
 
(Euro 
179.548,99) 
 

01.01.2022 
 
 
 

PJ: 
DM1062_A2021
_RTDA_INNOV
AZIONE 
 
 
(Euro 
122.107,20) 

PJ: 
DM737_A2021_
COFIN_RTDA_I
NNOVAZIONE 
 
 
(Euro 
57.441,79) 

 
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 straordinaria 
del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2021 termina alle ore 17:30. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
  Dott.ssa Alessandra DENUNZIO Il Rettore Prof. Maurizio OLIVIERO 
   
 
 

 
 
 


