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VERBALE n. 12 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza straordinaria del 10 settembre 2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di settembre alle ore 15:07 in una sala 

del Rettorato della sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, a seguito di 

convocazione con nota rettorale in data 05.09.2018 prot. n. 66915 inviata a tutti i 

componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio 

di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni; 

3. Proposte di copertura di posti di professore e ricercatore presentate dai 

Dipartimenti;  

4. Professori di I fascia – approvazione proposte di chiamata ex art. 24, comma 6, 

Legge 240/2010 a valere su cofinanziamento per “Dipartimenti di eccellenza” - 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

5. Professori di I fascia – approvazione proposte di chiamata ex art. 24, comma 6, 

Legge 240/2010 a valere su cofinanziamento per “Dipartimenti di eccellenza” - 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

6. Ratifica decreti; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 

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 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 Tiziana BONACETO. 

 

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.  

Per l’Area “Scienze e Farmacia” non risulta ancora nominato, alla data della seduta, il 

nuovo rappresentante quale componente interno. 

 

Risultano presenti: 

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area “Agraria, 

Veterinaria e Ingegneria, 
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- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area “Lettere e 

Scienze della Formazione, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 

- il Sig. Lorenzo GENNARI, rappresentante degli studenti, 

- il Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti. 

 

Sono assenti giustificati, la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno 

rappresentante Area “Medicina” e il Prof. Mauro BOVE, componente interno 

rappresentante Area “Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza”. 

 

 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 

della seduta ovvero di 7 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta. 
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Delibera n.  1           Consiglio di Amministrazione straordinario del 10 settembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

Sottopone alla verifica dei Consiglieri il verbale del Consiglio di Amministrazione 

della seduta ordinaria del 18 luglio 2018, per eventuali osservazioni da presentare 

ai fini dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter 

documentale; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione altresì della stesura definitiva del verbale del Consiglio di 

Amministrazione della seduta ordinaria del 18 luglio 2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta ordinaria del 

18 luglio 2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==       Consiglio di Amministrazione straordinario del 10 settembre 2018 

Allegati n.  (sub lett. ) 

 

O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni. 

 

IL PRESIDENTE 

 

A. 

Comunica che il Senato Accademico, nella seduta odierna, ha designato in seconda 

votazione con 20 voti di preferenza la Prof.ssa Caterina Petrillo (già Direttore del 

Dipartimento di Fisica e Geologia) quale Consigliere interno al Consiglio di 

Amministrazione per l’Area “Scienze e Farmacia”, ai sensi della lettera b. dell'art. 21, 

c.1, dello Statuto e per la restante parte del triennio 1.1.2017-31.12.2019. 

 

B.  

Comunicazione relativa alla nota dell’Associazione Specializzandi Università 

di Perugia - ASUP del 1.08.2018 concernente le deliberazioni assunte in data 

18.7.2018 dagli Organi di Ateneo in merito a: “Modifiche al regolamento in 

materia di contribuzione studentesca”. 

Comunica che, in data 9.8.2018 con prot. 61285, è pervenuta all’Ateneo una ulteriore 

nota dell’Associazione Specializzandi Università di Perugia – ASUP datata 1.08.2018 con 

la quale, in calce alla stessa, vengono invitati tutti gli organi istituzionali e di governo 

dell’Ateneo a rivedere le determinazioni già assunte in materia di contribuzione 

studentesca per le Scuole di Specializzazione. 

Il Presidente ricorda al riguardo come gli Organi accademici abbiano assunto a 

maggioranza, nelle sedute del 18 luglio u.s., le deliberazioni finali in argomento,  

 fornendo in primis le seguenti precisazioni: 

- le modifiche alla contribuzione sono state effettuate in risposta ed in accoglimento 

delle istanze presentate dagli studenti, i cui rappresentanti chiedevano il rispetto dei 

principi di equità, gradualità e progressività sanciti dal cosiddetto “Student Act”, 

contenuto nella Legge di Bilancio 2017; 

- la “no-tax area” per legge si applica solo ai corsi di laurea e di laurea magistrale, i 

quali peraltro comportano costi di gran lunga inferiori per l’Ateneo e si collocano su 

livelli di formazione inferiore rispetto alle Scuole di Specializzazione; 

- le nuove regole prevedono la sostituzione della contribuzione fissa di 2.000 euro, fino 

a ieri indistintamente richiesta a tutti gli specializzandi, con una contribuzione 

differenziata sulla base delle dichiarazioni ISEE. Il valore stimato medio rimane 

invariato a 2.000 euro ma, in base alle diverse possibilità economiche, si va ora da un 

minimo di 1.000 euro ad un massimo di 3.000 euro (esclusivamente per valori ISEE 
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superiori agli 80.000 euro). La manovra viene quindi volutamente incontro, come del 

resto in altre analoghe occasioni, proprio ai meno abbienti. Inoltre, è plausibile 

ipotizzare che la gran parte degli specializzandi (soprattutto quelli fuori sede, che 

fanno nucleo familiare a sé e hanno come unico reddito la borsa di studio di circa 22-

24.000 euro) ne risulterà avvantaggiata, pagando 1.500 euro invece dei passati 

2.000;  

- la manovra è stata pensata a preventivo in un vincolo di neutralità sul bilancio con 

invarianza del gettito, senza alcun intento di aumentare gli incassi; 

 dando poi ampie rassicurazioni agli Studenti in merito a: 

- l’impegno dell’Ateneo - quando saranno disponibili i dati sul gettito da contribuzione 

degli specializzandi e, soprattutto, sulla loro appartenenza alle diverse classi ISEE – ad 

operare gli aggiustamenti necessari nella contribuzione per il successivo a.a., 

destinando gli eventuali maggiori introiti a ulteriore sostegno delle Scuole di 

Specializzazione, che comunque saranno destinatarie di apposite risorse con vincolo di 

destinazione da impiegare nel finanziamento di attività formative a beneficio degli 

specializzandi. 

Il Presidente conclude l’intervento, rappresentando come il Senato Accademico, nella 

seduta odierna, abbia espresso unanime condivisione in merito alla comunicazione 

suddetta. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

 Prende conoscenza, esprimendo unanime condivisione in merito alla comunicazione 

del Presidente. 
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Delibera n.  2      Consiglio di Amministrazione straordinario del 10 settembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Proposte di copertura di posti di professore e 

ricercatore presentate dai Dipartimenti. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, 

pubblicato nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei 

limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del 

D.Lgs. 49/2012 da parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 

7, comma 6, dello stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 

settembre 2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto 

“Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del 

Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 

dicembre 2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta 

tenutasi il 19 dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 

2016/2018 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito 

in Legge 31.03.2005 n. 43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 

20.06.2017, previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari 

data, sono state approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e 

annuale 2018”; 
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Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 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. 20, comma 2 lett. l, il quale dispone 

che il Consiglio di Amministrazione esercita, tra l’altro, la seguente funzione: 

l. delibera, in assenza della componente studentesca, nel rispetto della 

programmazione relativa al fabbisogno di professori e di ricercatori e in base alla 

sostenibilità finanziaria, sulle proposte di copertura dei posti di professore e di 

ricercatore, di loro chiamata e nomina presentate dai Dipartimenti, previo parere del 

Senato Accademico; sull’attribuzione degli assegni di ricerca ai Dipartimenti o ai 

settori scientifico-disciplinari e sui contratti di insegnamento con docenti, studiosi e 

professionisti anche stranieri di chiara fama, nonché sui contratti necessari a far 

fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della normativa 

vigente e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Senato Accademico…..”; 

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 

con cui sono stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione 

Universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato 

per l’anno 2017”, per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 

23,64 p.o. (oltre a 0,91 al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 

e 7 , del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219); 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2018, ai 

sensi dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, in sede di “Programmazione 

fabbisogno personale docente” funzionale ad adempiere a quanto richiesto dal MIUR 

con nota prot. n. 2212 del 19 febbraio 2018 nel rispetto delle scadenze ivi previste e, 

per l’effetto, ad inserire nella banca dati PROPER l’eventuale rimodulazione del 

residuo contingente 2016 e la programmazione del contingente 2017, ha deliberato, 

tra l’altro, di confermare la programmazione del Contingente 2016 come deliberata 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2017;  

Ricordato che nella medesima delibera assunta nella seduta del 14 marzo 2018 il 

Consiglio di Amministrazione, in relazione al Contingente 2017, ha deliberato “di 

approvare, in conformità con quanto deliberato dal Senato Accademico, alla luce di 

tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio della effettiva sostenibilità economico 

finanziaria di ogni programmazione attuativa della presente programmazione 

generale, la seguente assegnazione del Contingente 2017: 
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CONTINGENTE 

2017 

DA 

PROGRAMMARE 

DI CUI AL 

MOMENTO 

VINCOLATO 

A 

MOBILITA’ 

PROV 

DI CUI IMPEGNATO 

ORDINARI 6,90 P.O. - 0,25 P.O. 

ASSOCIATI 10,60 P.O. - - 

RICERCATORI 1,50 P.O. 1 P.O. - 

DIRIGENTI/PTA/CEL 5,67 P.O. 

(OLTRE 0,91 

P.O.) 

0,91 P.O. 5,67 P.O. 

 

 di subordinare l’autorizzazione di politiche di reclutamento eventualmente proposte 

dai Dipartimenti a valere sul contingente 2017 all’avvenuto completamento delle 

politiche ai medesimi già autorizzate a valere sul contingente 2016.” 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 2018, 

sempre in attuazione dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, previo parere 

favorevole del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in data 16 aprile 2018, 

ha deliberato la programmazione di posti di professore ordinario e professore 

associato, con un conseguente impegno di 2,7 p.o. per posti di professore ordinario e 

di 4,6 p.o. per posti di professore associato - fermo restando che dovrà essere 

garantito al 31 dicembre 2018 il rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della 

L. 240/2010, con conseguente esigenza di programmare posti riservati ad esterni 

comportanti l’utilizzo di almeno 1,5 p.o., i cui reclutamenti si perfezionino entro il 

31.12.2018 -, nonché la programmazione dei posti di ricercatore a tempo 

determinato lett. b) attribuiti all’Ateneo ai sensi e per gli effetti del D.M. D.M. 

168/2018 ”Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, 

comma 3, lett. b), della Legge 240/2010”, con impegno al rispetto di quanto dispone 

l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 al 31 dicembre 2018; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 3 

settembre 2018 (estratto acquisito al prot. n. 66755 del 5.09.2018, ALL. 1 agli atti 

del verbale), ha deliberato la richiesta di copertura di un posto di professore ordinario 

nel SC 06/D1- Malattie dell’Apparato cardiovascolare e Malattie dell’Apparato 

respiratorio – SSD MED/10 – Malattie dell’Apparato respiratorio - da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 del Prof. Venerino POLETTI, 

in quanto in possesso dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata, essendo dal 

2015 a tutt’oggi “Clinical Professor and Chair” della Aarthus University (Danimarca), 

oltre che in possesso, peraltro,  dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di 

I° Fascia per il settore concorsuale 06/D1, nel quale rientra il SSD MED/10 Malattie 

dell’Apparato Respiratorio;  
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina motiva tale istanza alla luce 

della totale assenza nel corpo accademico dell’Ateneo di docenti del raggruppamento 

disciplinare SSD MED/10 “Malattie dell’Apparato Respiratorio”, a fronte del fatto che 

l’insegnamento di Malattie dell’Apparato Respiratorio è, invece, disciplina obbligatoria 

per sei Scuole di Specializzazione di Area Medica, oltre che disciplina fondamentale 

del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione, nella seduta del 5 settembre 2018 (estratto acquisito al prot. n. 

67398 del 6.09.2018, ALL. 2 agli atti del verbale), ha deliberato la richiesta di 

copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel SC  11/A5 – 

Scienze Demoetnoantropologiche - SSD M-DEA/01 – Scienze 

Demoetnoantropologiche - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 

9, della L. 230/2005 del Dott. Alexander Koensler dell’Università di Belfast (Irlanda 

del Nord), in quanto in possesso dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata, 

essendo dal 1 giugno 2013 e a tutt’oggi in servizio presso la suddetta Università in 

qualità di Research fellow (“equivalent to those of a lecturer” come emerge 

dall’Allegato n. 2 al citato verbale del Consiglio di Dipartimento), oltre che in 

possesso, peraltro,  dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II° Fascia 

per il suddetto settore concorsuale 11/A5 conseguita sia nel 2018 sia nel 2012; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione motiva tale istanza alla luce del fatto che il settore M-DEA/01 è un 

settore con un rapporto docenti e crediti didattici  ricoperti in cinque  dipartimenti 

(Filosofia, Lettere, Scienze Politiche , Agraria, Medicina) che evidenzia  una carenza  

consistente di personale docente, tenuto conto che  nel Dipartimento a partire dal  

2015 ad oggi nel settore M-DEA/01 sono stati collocati a riposo tre professori 

associati e a partire dal 1 novembre 2018 sarà collocato a riposo un professore 

ordinario e che  il collocamento a riposo di quest’ultimo docente priva dei requisiti 

minimi il corso di laurea magistrale in Scienze socioantropologiche afferente al 

Dipartimento, corso che ha negli ultimi anni accresciuto costantemente  i propri  

iscritti fino a raggiungere il  numero di 80; 

Ricordato che l’art. 1, comma 9, L. 230/2005 dispone: 

“Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere 

alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante 

chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o 

insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una 

posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, 

ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei 

cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane 
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e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene 

proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di 

specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di 

valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario 

nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università 

e della ricerca ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, 

previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad 

accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica. Nell'ambito delle 

relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura 

dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. 

A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo 

parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione 

scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è 

proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo 

parere. Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di 

chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta 

qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del 

programma o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico 

previamente selezionati come indicato nel primo periodo. Il rettore, con proprio 

decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base 

della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito”; 

Considerato che tali chiamate potranno accedere al cofinanziamento ministeriale pari 

al 50% del valore medio nazionale della qualifica corrispondente, misura prevista 

solitamente nel decreto di assegnazione dell’F.F.O. (v. da ultimo l’art. 5 del D.M. 

610/2017), in fase di emanazione per l’anno 2018, riservata ad istituzioni 

universitarie che nel triennio precedente abbiano impiegato almeno il 20% dei punti 

organico destinati all’assunzione di professori riservate a soggetti esterni all’Ateneo ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 4, L. 240/2010, quali questo Ateneo, 

che nel triennio 2015-2017 ha destinato alle assunzioni di professori riservate a 

soggetti esterni all’Ateneo ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 4, L. 

240/2010 il 26% dei punti organico complessivamente utilizzati per il reclutamento di 

professori; 

Valutato altresì che il buon fine della chiamata del professore ordinario, ad oggi 

ipotizzabile per l’anno 2019, inciderà positivamente sul rispetto dell’art. 18, comma 

4, della L. 240/2010 del triennio 2017-2019; 
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Rilevato inoltre che, per effetto della nota MIUR prot. n. 1022 del 1.8.2018, acquisita 

al prot. n. 59273 del 2.8.2018, risulta pubblicato in PROPER che l’indicatore di spesa 

di personale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 49/2012, di questo Ateneo, alla data del 

31.12.2017 non supera l’80%; 

Considerato che, stante i tempi ipotizzabili per l’ottenimento dei nulla osta 

ministeriali, l’eventuale presa di servizio dei suddetti chiamati non potrà avvenire 

prima di gennaio 2019, pertanto si dovrà procedere a prevedere sul Bilancio unico di 

Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019 e degli esercizi 

successivi la copertura dei relativi costi; 

Dato atto che nel terzo anno di contratto del ricercatore a tempo determinato di tipo 

b) dovranno essere riservati 0,2 p.o. alla sua chiamata quale professore associato ai 

sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 del ricercatore medesimo, ove 

ricorrano le condizioni previste dalla norma da ultimo citata; 

Visto il parere favorevole reso in data odierna dal Senato Accademico, previamente 

sentito il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k. dello Statuto di 

Ateneo; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente, nel rappresentare come i docenti in questione, chiamati nell’ambito del 

“rientro dei cervelli” con costi dimezzati, siano professionalità di spiccato profilo 

didattico e scientifico a livello europeo con un valore h-index molto alto (per i settori 

bibliometrici) e con un alto indice (per i settori non bibliometrici), auspica che la 

procedura si possa concludere favorevolmente con il nulla osta ministeriale entro 30 

giorni.  

Il Presidente, in particolare, fa presente come il Prof. Poletti sia uno tra i più importanti 

pneumologi italiani ed il Consigliere Gianluca Grassigli sottolinea come il Dott. Koensler 

sia un ricercatore giovane ma con molta esperienza nel campo dell’integrazione, 

avendo numerose esperienze internazionali e ad es. collaborazioni attive in Palestina.  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia e richiamate in premessa; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 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. 20, comma 2 lett. i ed l; 

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 
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con cui sono stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione 

Universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato 

per l’anno 2017”; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 

marzo 2018, ai sensi dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, in sede di 

“Programmazione fabbisogno personale docente”; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 

aprile 2018, sempre in attuazione dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, previo 

parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 16 aprile 2018; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 3 settembre 

2018 (estratto acquisito al prot. n. 66755 del 5.09.2018, ALL. 1 agli atti del verbale), 

ha deliberato la richiesta di copertura di un posto di professore ordinario nel SC 

06/D1- Malattie dell’Apparato cardiovascolare e Malattie dell’Apparato respiratorio – 

SSD MED/10 – Malattie dell’Apparato respiratorio - da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 del Prof. Venerino POLETTI, in quanto 

in possesso dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata, essendo dal 2015 a 

tutt’oggi “Clinical Professor and Chair” della Aarthus University (Danimarca), oltre 

che in possesso, peraltro,  dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I° 

Fascia per il settore concorsuale 06/D1, nel quale rientra il SSD MED/10 Malattie 

dell’Apparato Respiratorio;  

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina motiva tale istanza alla luce 

della totale assenza nel corpo accademico dell’Ateneo di docenti del raggruppamento 

disciplinare SSD MED/10 “Malattie dell’Apparato Respiratorio”, a fronte del fatto che 

l’insegnamento di Malattie dell’Apparato Respiratorio è, invece, disciplina obbligatoria 

per sei Scuole di Specializzazione di Area Medica, oltre che disciplina fondamentale 

del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione, nella seduta del 5 settembre 2018 (estratto acquisito al prot. prot. 

n. 67398 del 6.09.2018, ALL. 2 agli atti del verbale), ha deliberato la richiesta di 

copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel SC  11/A5 – 

Scienze Demoetnoantropologiche - SSD M-DEA/01 – Scienze 

Demoetnoantropologiche - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 

9, della L. 230/2005 del Dott. Alexander Koensler dell’Università di Belfast (Irlanda 

del Nord), in quanto in possesso dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata, 

essendo dal 1 giugno 2013 e a tutt’oggi in servizio presso la suddetta Università in 

qualità di Research fellow (“equivalent to those of a lecturer” come emerge 

dall’Allegato n. 2 al citato verbale del Consiglio di Dipartimento), oltre che in 
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possesso, peraltro, dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II° Fascia 

per il suddetto settore concorsuale 11/A5 conseguita sia nel 2018 sia nel 2012; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione motiva tale istanza alla luce del fatto che il settore M-DEA/01 è un 

settore con un rapporto docenti e crediti didattici  ricoperti in cinque dipartimenti 

(Filosofia, Lettere, Scienze Politiche , Agraria, Medicina) che evidenzia  una carenza  

consistente di personale docente, tenuto conto che nel Dipartimento a partire dal 

2015 ad oggi nel settore M-DEA/01 sono stati collocati a riposo tre professori 

associati e a partire dal 1 novembre 2018 sarà collocato a riposo un professore 

ordinario e che  il collocamento a riposo di quest’ultimo docente priva dei requisiti 

minimi il corso di laurea magistrale in Scienze socioantropologiche afferente al 

Dipartimento, corso che ha negli ultimi anni accresciuto costantemente  i propri  

iscritti fino a raggiungere il  numero di 80; 

Ricordato quanto dispone l’art. 1, comma 9, L. 230/2005; 

Considerato che tali chiamate potranno accedere al cofinanziamento ministeriale pari 

al 50% del valore medio nazionale della qualifica corrispondente, misura di norma 

previsto nel decreto di assegnazione dell’F.F.O. (v. da ultimo l’art. 5 del D.M. 

610/2017), in fase di emanazione per l’anno 2018, riservata ad istituzioni 

universitarie che nel triennio precedente abbiano impiegato almeno il 20% dei punti 

organico destinati all’assunzione di professori riservate a soggetti esterni all’Ateneo ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 4, L. 240/2010, quali questo Ateneo, 

che nel triennio 2015-2017 ha destinato alle assunzioni di professori riservate a 

soggetti esterni all’Ateneo ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 4, L. 

240/2010 il 26% dei punti organico complessivamente utilizzati per il reclutamento di 

professori; 

Rilevato inoltre che, per effetto della nota MIUR prot. n. 1022 del 1.8.2018, acquisita 

al prot. n. 59273 del 2.8.2018, risulta pubblicato in PROPER che l’indicatore di spesa 

di personale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 49/2012, di questo Ateneo, alla data del 

31.12.2017 non supera l’80%; 

Valutata la condivisibilità delle motivazioni addotte dai Dipartimenti a fondamento 

delle istanze formulate; 

Considerato che, stante i tempi ipotizzabili per l’ottenimento dei nulla osta 

ministeriali, l’eventuale presa di servizio dei suddetti chiamati non potrà avvenire 

prima di gennaio 2019, pertanto si dovrà procedere a prevedere sul Bilancio unico di 

Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019 e degli esercizi 

successivi la copertura dei relativi costi; 

Dato atto che nel terzo anno di contratto del ricercatore a tempo determinato di tipo 

b) dovranno essere riservati 0,2 p.o. alla sua chiamata quale professore associato ai 
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sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 del ricercatore medesimo, ove 

ricorrano le condizioni previste dalla norma da ultimo citata; 

Visto il parere favorevole reso in data odierna dal Senato Accademico, previamente 

sentito il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k. dello Statuto di 

Ateneo; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, 

comma 2 lett. l, dello Statuto di Ateneo 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare la copertura di un posto di professore ordinario nel SC 06/D1- 

Malattie dell’Apparato cardiovascolare e Malattie dell’Apparato respiratorio – 

SSD MED/10 – Malattie dell’Apparato respiratorio - da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 del Prof. Venerino 

POLETTI, dal 2015 a tutt’oggi “Clinical Professor and Chair” della Aarthus 

University (Danimarca), demandando al Magnifico Rettore l’invio al MIUR 

della relativa istanza di nulla-osta, unitamente all’istanza di 

cofinanziamento; 

 di autorizzare la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di 

tipo b) nel SC  11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche - SSD M-DEA/01 – 

Scienze Demoetnoantropologiche – per le esigenze del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 del Dott. 

Alexander Koensler dell’Università di Belfast (Irlanda del Nord), dal 1 giugno 

2013 e a tutt’ oggi in servizio presso la suddetta Università in qualità di 

Research fellow (lecturer), demandando al Magnifico Rettore l’invio al MIUR 

della relativa istanza di nulla-osta, unitamente all’istanza di 

cofinanziamento; 

 di impegnare 1 punto organico per il posto di professore ordinario e 0,5 

punti organico per il posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) sui 

Contingenti a disposizione dell’Ateneo, stanti le disponibilità ancora presenti 

sul Contingente 2016 e 2017 per posti di professore ordinario e sul 

Contingente 2017 per posti di ricercatore, nonché l’imminente assegnazione 

del Contingente 2018, impegnandosi sin d’ora a riservare 0,2 p.o. nel terzo 

anno di contratto del ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai fini 

dell’eventuale sua chiamata a professore associato ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, della L. 240/2010, ove ricorrano le condizioni previste dalla 

norma da ultimo citata; 
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 Il costo annuo, al lordo degli oneri a carico dell’Ente, del posto di professore 

ordinario nel SC 06/D1- Malattie dell’Apparato cardiovascolare e Malattie 

dell’Apparato respiratorio – SSD MED/10 – Malattie dell’Apparato 

respiratorio - , stimato in € 99.358,833, graverà sulla voce COAN 

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

tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 

di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019 e degli esercizi 

successivi; analogamente, il costo annuo, al lordo degli oneri a carico 

dell’Ente, del posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel SC  

11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche - SSD M-DEA/01 – Scienze 

Demoetnoantropologiche –, stimato in € 51.340,00, graverà sulla voce 

COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 

unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019 e 

degli esercizi successivi. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa 

verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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     Delibera n. 3         Consiglio di Amministrazione straordinario del 10 settembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Professori di I fascia – approvazione proposte di 

chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a valere su cofinanziamento 

per “Dipartimenti di eccellenza” - Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 

settembre 2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto 

“Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del 

Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 

dicembre 2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta 

tenutasi il 19 dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 

2016/2018 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito 

in Legge 31.03.2005 n. 43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 

20.06.2017, previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari 

data, sono state approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e 

annuale 2018”; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
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Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con 

D.R. n. 1780 del 26.09.2012; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori 

concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 

dicembre 2010, n. 240” e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante 

“Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito 

delle modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Ricordato che in occasione dell’approvazione delle proposte progettuali per i 

Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, commi 314-337 della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 

2017, aveva, tra l’altro, deliberato di “mettere a disposizione punti organico fino al 

raggiungimento della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di 

punti organico ministeriali derivanti dall’impiego delle risorse previste in ambito di 

progetto”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, previo i pareri di competenza del 

Nucleo di Valutazione, della Consulta del personale tecnico, amministrativo, 

bibliotecario e CEL del Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 18, 29 

settembre e 5 ottobre 2017, ha approvato le proposte progettuali destinate a 

concorrere al suddetto finanziamento ministeriale, tra cui il progetto di sviluppo del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nel quale era previsto, quale quota 

a titolo di cofinanziamento, lo stanziamento di 0,45 p.o. da parte dell’Ateneo; 

Considerato che con nota MIUR prot. n. 192 del 8.1.2018, acquisita al prot. n.  979 

del 9.1.2018, sono stati comunicati all’Ateneo gli esiti delle valutazioni relative ai 

Dipartimenti di Eccellenza, da cui è emersa, tra l’altro, l’ammissione a finanziamento 

del progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, per un importo pari ad € 8.656.475,00, con la conseguente esigenza 

di cofinanziamento di 0,45 p.o. per posti di Professore Ordinario;  

Dato atto che il progetto del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

ammesso a finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, 

tra l’altro, la copertura di n. 4 posti di professori di I fascia mediante chiamata ex art. 
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24, comma 6, Legge 240/2010, a valere sul cofinanziamento del MIUR, pari ad € 

320.625,00 in termini economici ed in 0,1875 punti organici per ciascuno dei suddetti 

posti, in particolare: 

-n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze 

chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica della Prof.ssa Loredana LATTERINI, già 

professore associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata nel medesimo SSD; 

 -n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, SC 03/B1– Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 

inorganici– SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica - della Prof.ssa Nadia 

BALUCANI, già professore associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata nel 

medesimo SSD; 

-n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, SC 03/C1– Chimica Organica– SSD CHIM/06 – Chimica 

Organica - del Prof. Luigi VACCARO, già professore associato presso il medesimo 

Dipartimento inquadrato nel medesimo SSD; 

-n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, SC 03/B2– Fondamenti Chimici delle Tecnologie – SSD 

CHIM/07 – Fondamenti Chimici delle Tecnologie - del Prof. David Michele 

CAPPELLETTI, già professore associato presso il medesimo Dipartimento inquadrato 

nel medesimo SSD; 

Dato atto che, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, 

nella seduta del 14 marzo 2018, in sede di “Programmazione fabbisogno personale 

docente” funzionale ad adempiere a quanto richiesto dal MIUR con nota prot. n. 2212 

del 19 febbraio 2018 nel rispetto delle scadenze ivi previste e, per l’effetto, ad 

inserire nella banca dati PROPER l’eventuale rimodulazione del residuo contingente 

2016 e la programmazione del contingente 2017, sono state operate in PROPER le 

imputazioni dei p.o. oggetto di cofinanziamento di Ateneo in favore dei progetti di 

sviluppo ammessi al finanziamento ministeriale dei “Dipartimenti di Eccellenza”, tra 

cui gli 0,45 p.o. necessari all’attuazione del progetto di sviluppo del Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

Visti i Decreti n. 56/2018 del 27.03.2018 e n. 68/2018 del 16.04.2018 del Direttore 

del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nei quali si attesta che il 

finanziamento ministeriale al progetto è stato allocato, per quanto attiene al 

Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce 

COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, e che lo stanziamento complessivo è stato 

suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con riferimento ai n. 4 

posti di professori di I fascia chiamati ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 
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240/2010, che parte del relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce 

COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di carriera”; 

Visto il D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie -Dipartimento di eccellenza”, in cui, 

tra l’altro, si attesta “che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del 

progetto di sviluppo del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ammesso a 

finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei 

reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del 

progetto, per complessivi  € 5.215.500,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di 

seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DCBB”,  ….., in 

particolare: 

•n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 03, SC 03/A2, 

SSD CHIM/02, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 320.625,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – 

quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce 

“Progressioni di carriera”, e per un importo di € 192.375,00 sui Bilanci di previsione 

unici autorizzatori di Ateneo dei relativi esercizi di competenza; 

•n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 03, SC 03/B1, 

SSD CHIM/03, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 320.625,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – 

quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce 

“Progressioni di carriera”, e per un importo di € 192.375,00 sui Bilanci di previsione 

unici autorizzatori di Ateneo dei relativi esercizi di competenza; 

•n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 03, SC 03/C1, 

SSD CHIM/06, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 320.625,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – 

quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce 

“Progressioni di carriera”, e per un importo di € 192.375,00 sui Bilanci di previsione 

unici autorizzatori di Ateneo dei relativi esercizi di competenza; 

•n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 03, SC 03/B2, 

SSD CHIM/07, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 320.625,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – 

quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce 

“Progressioni di carriera”, e per un importo di € 192.375,00 sui Bilanci di previsione 

unici autorizzatori di Ateneo dei relativi esercizi di competenza”; 

Considerato che con il medesimo D.R. n. 556 del 03.05.2018 è stata autorizzata “la 

copertura del costo dei suddetti reclutamenti, che avranno luogo non prima del 1 

luglio 2018, con riferimento alla quota parte di competenza a valere sul 
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cofinanziamento di Ateneo, per l’anno 2018, stimabile in € 25.650,00, a valere sullo 

stanziamento presente nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per 

personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018” e che è stato autorizzato 

l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo storno di € 25.650,00 

dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 

ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 

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

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018, somma accantonata con scrittura di vincolo n. 2018/997; 

Considerato che in data 1 agosto 2018 hanno assunto servizio la Prof.ssa Loredana 

LATTERINI quale professore di I fascia SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le 

scienze chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica – ed il Prof. Luigi VACCARO quale 

professore di I fascia SC 03/C1– Chimica Organica– SSD CHIM/06 – Chimica 

Organica – presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, all’esito delle 

chiamate dei medesimi deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

18 luglio 2018, previo parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta 

tenutasi in pari data; 

Preso atto che: 

- con D.R. n. 663 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – prima fascia – SC 03/B1, SSD CHIM/03 -da coprire mediante chiamata 

della Prof.ssa Nadia BALUCANI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e 

che con D.R. n. 867 del 14.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti 

della Commissione giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

- con D.R. n. 664 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – prima fascia – SC 03/B2, SSD CHIM/07 - da coprire mediante 

chiamata del Prof. David Michele CAPPELLETTI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della L. 240/2010 e che con D.R. n. 879 del 15.06.2018 sono stati designati i 

nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per la sopraindicata 

procedura di valutazione; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

nella seduta del 27 luglio 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 30.07.2018, 

prot. n. 58421, all. 1 e 2 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti 

dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata della Prof.ssa Nadia BALUCANI, risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 03/B1– 

Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica 

Pagina 20 di 37



 

Approvato nell’adunanza del 25.09.2018 

 

Generale ed Inorganica - presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie; 

- la chiamata del Prof. David Michele CAPPELLETTI, risultato idoneo nella 

relativa procedura, alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 03/B2– 

Fondamenti Chimici delle Tecnologie – SSD CHIM/07 – Fondamenti Chimici delle 

Tecnologie - presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 

240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di 

Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 10 

settembre 2018, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative in materia vigenti e sopra richiamate; 

Visto, in particolare, l’art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

Ricordato che in occasione dell’approvazione delle proposte progettuali per i 

Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, commi 314-337 della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 

2017, aveva, tra l’altro, deliberato di “mettere a disposizione punti organico fino al 

raggiungimento della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di 

punti organico ministeriali derivanti dall’impiego delle risorse previste in ambito di 

progetto”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, previo i pareri di competenza del 

Nucleo di Valutazione, della Consulta del personale tecnico, amministrativo, 

bibliotecario e CEL del Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 18, 29 

settembre e 5 ottobre 2017, ha approvato le proposte progettuali destinate a 

concorrere al suddetto finanziamento ministeriale, tra cui il progetto di sviluppo del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nel quale era previsto, quale quota 

a titolo di cofinanziamento, lo stanziamento di 0,45 p.o. da parte dell’Ateneo; 

Considerato che con nota MIUR prot. n. 192 del 8.1.2018, acquisita al prot. n.  979 

del 9.1.2018, sono stati comunicati all’Ateneo gli esiti delle valutazioni relative ai 

Dipartimenti di Eccellenza, da cui è emersa, tra l’altro, l’ammissione a finanziamento 

del progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di Chimica, Biologia e 
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Biotecnologie, per un importo pari ad € 8.656.475,00, con la conseguente esigenza 

di cofinanziamento di 0,45 p.o. per posti di Professori Ordinari;  

Dato atto che il progetto del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

ammesso a finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, 

tra l’altro, la copertura di n. 4 posti di professori di I fascia mediante chiamata ex art. 

24, comma 6 Legge 240/2010, a valere sul cofinanziamento del MIUR, pari ad € 

320.625,00 in termini economici ed in 0,1875 punti organici per ciascuno dei suddetti 

posti, in particolare: 

-n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze 

chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica della Prof.ssa Loredana LATTERINI, già 

professore associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata nel medesimo SSD; 

 -n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, SC 03/B1– Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 

inorganici– SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica - della Prof.ssa Nadia 

BALUCANI, già professore associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata nel 

medesimo SSD; 

-n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, SC 03/C1– Chimica Organica– SSD CHIM/06 – Chimica 

Organica - del Prof. Luigi VACCARO, già professore associato presso il medesimo 

Dipartimento inquadrata nel medesimo SSD; 

-n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, SC 03/B2– Fondamenti Chimici delle Tecnologie – SSD 

CHIM/07 – Fondamenti Chimici delle Tecnologie - del Prof. David Michele 

CAPPELLETTI, già professore associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata 

nel medesimo SSD; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2018 assunta in 

materia di “Programmazione fabbisogno personale docente”; 

Visti i Decreti n. 56/2018 del 27.03.2018 e n. 68/2018 del 16.04.2018 del Direttore 

del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

Visto il D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie -Dipartimento di eccellenza”; 

Considerato che in data 1 agosto 2018 hanno assunto servizio la Prof.ssa Loredana 

LATTERINI quale professore di I fascia SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le 

scienze chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica – ed il Prof. Luigi VACCARO quale 

professore di I fascia SC 03/C1– Chimica Organica– SSD CHIM/06 – Chimica 

Organica – presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, all’esito delle 

chiamate dei medesimi deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
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18 luglio 2018, previo parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta 

tenutasi in pari data; 

Preso atto che: 

- con D.R. n. 663 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – prima fascia – SC 03/B1, SSD CHIM/03 -da coprire mediante chiamata 

della Prof.ssa Nadia BALUCANI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e 

che con D.R. n. 867 del 14.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti 

della Commissione giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

- con D.R. n. 664 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – prima fascia – SC 03/B2, SSD CHIM/07 - da coprire mediante 

chiamata del Prof. David Michele CAPPELLETTI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della L. 240/2010 e che con D.R. n. 879 del 15.06.2018 sono stati designati i 

nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per la sopraindicata 

procedura di valutazione; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

nella seduta del 27 luglio 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 30.7.2018, 

prot. n. 58421, all. 1 e 2 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti 

dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata della Prof.ssa Nadia BALUCANI, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 03/B1– 

Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici– SSD CHIM/03 – Chimica 

Generale ed Inorganica - presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie; 

- la chiamata del Prof. David Michele CAPPELLETTI, risultato idoneo nella 

relativa procedura, alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 03/B2– 

Fondamenti Chimici delle Tecnologie – SSD CHIM/07 – Fondamenti Chimici delle 

Tecnologie - presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 

240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di 

Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 10 

settembre 2018, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, 

comma 2 lett. l, dello Statuto di Ateneo 
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DELIBERA 

 

1) di approvare la chiamata della Prof.ssa Nadia BALUCANI a ricoprire il posto di 

professore di I fascia nel SC 03/B1– Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 

inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica - e, conseguentemente, 

di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Nadia BALUCANI in data 1 ottobre 

2018, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 

31.12.2018; 

2) di approvare la chiamata del Prof. David Michele CAPPELLETTI a ricoprire il posto 

di professore di I fascia nel SC 03/B2 – Fondamenti Chimici delle Tecnologie – SSD 

CHIM/07 – Fondamenti Chimici delle Tecnologie – e, conseguentemente, di 

autorizzare la presa di servizio del Prof. David Michele CAPPELLETTI in data 1 ottobre 

2018, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 

31.12.2018; 

3) di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 

2018 in ordine all’imputazione, con riferimento ai suddetti posti, di 0,225 p.o. già 

inseriti in PROPER e gravanti per 0,075 p.o. sul Contingente 2016 e per 0,15 p.o. sul 

Contingente 2017; 

4) di riportarsi integralmente a quanto decretato con D.R. 556 del 03.05.2018 in merito 

alla copertura economica del costo dei suddetti posti così come segue: 

 

Dipartimento 
 

SC e SSD Professore I fascia PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Chimica, Biologia 
e Biotecnologie –
Dipartimento di 

eccellenza 

03/B1 
CHIM/03 

Nadia BALUCANI 
€ 513.000,00 

Di cui € 320.625,00 
ECCELLENZA_DCBB 
Di cui € 192.375,00 

COAN 
CA.04.08.01.01.01 
 

Chimica, Biologia 
e Biotecnologie –
Dipartimento di 

eccellenza 

03/B2 
CHIM/07 

Michele 
CAPPELLETTI 

€ 513.000,00 

Di cui € 320.625,00 
ECCELLENZA_DCBB 
Di cui € 192.375,00 

COAN 
CA.04.08.01.01.01 
 

  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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     Delibera n. 4         Consiglio di Amministrazione straordinario del 10 settembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Professori di I fascia – approvazione proposte di 

chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a valere su cofinanziamento 

per “Dipartimenti di eccellenza” - Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale 

docente. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 

settembre 2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto 

“Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del 

Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 

dicembre 2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta 

tenutasi il 19 dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 

2016/2018 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito 

in Legge 31.03.2005 n. 43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 

20.06.2017, previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutasi in pari 

data, sono state approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e 

annuale 2018”; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
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Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con 

D.R. n. 1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione 

delle risorse in ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione 

di posti, tra l’altro, di professori; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori 

concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 

dicembre 2010, n. 240” e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante 

“Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito 

delle modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Ricordato che in occasione dell’approvazione delle proposte progettuali per i 

Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, commi 314-337 della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 

2017, aveva, tra l’altro, deliberato di “mettere a disposizione punti organico fino al 

raggiungimento della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di 

punti organico ministeriali derivanti dall’impiego delle risorse previste in ambito di 

progetto”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, previo i pareri di competenza del 

Nucleo di Valutazione, della Consulta del personale tecnico, amministrativo, 

bibliotecario e CEL del Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 18, 29 

settembre e 5 ottobre 2017, ha approvato le proposte progettuali destinate a 

concorrere al suddetto finanziamento ministeriale, tra cui il progetto di sviluppo del 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nel quale era previsto, quale quota 

a titolo di cofinanziamento, lo stanziamento di 0,10 p.o. da parte dell’Ateneo; 

Considerato che con nota MIUR prot. n. 192 del 8.1.2018, acquisita al prot. n.  979 

del 9.1.2018, sono stati comunicati all’Ateneo gli esiti delle valutazioni relative ai 

Dipartimenti di Eccellenza, da cui è emersa, tra l’altro, l’ammissione a finanziamento 

del progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale, per un importo pari ad € 7.309.355,00, con la conseguente esigenza di 

cofinanziamento di 0,10 p.o. per posti di Professore Ordinario;  
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Dato atto che il progetto del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

ammesso a finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, 

tra l’altro, la copertura di n. 2 posti di professori di I fascia mediante chiamata ex art. 

24, comma 6, Legge 240/2010, a valere sul cofinanziamento del MIUR, pari ad € 

513.000,00 in termini economici ed in 0,3 punti organici per n. 1 posto ed € 

342.000,00 in termini economici e 0,2 p.o. in termini di punti organico per l’ulteriore 

posto, in particolare: 

-n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, SC 08/B3 –Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – 

Tecnica delle costruzioni; 

 -n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, SC 09/D1 – Scienza e tecnologia dei materiali – SSD 

ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali -; 

Dato atto che, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, 

nella seduta del 14 marzo 2018, in sede di “Programmazione fabbisogno personale 

docente” funzionale ad adempiere a quanto richiesto dal MIUR con nota prot. n. 2212 

del 19 febbraio 2018 nel rispetto delle scadenze ivi previste e, per l’effetto, ad 

inserire nella banca dati PROPER l’eventuale rimodulazione del residuo contingente 

2016 e la programmazione del contingente 2017, sono stati operate in PROPER le 

imputazioni dei p.o. oggetto di cofinanziamento di Ateneo in favore dei progetti di 

sviluppo ammessi al finanziamento ministeriale dei “Dipartimenti di Eccellenza”, tra 

cui gli 0,10 p.o. necessari all’attuazione del progetto di sviluppo del Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale;  

Vista la nota prot. n. 32862 del 03.05.2018 del Segretario Amministrativo del  

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella quale si attesta che il 

finanziamento ministeriale al progetto è stato allocato, per quanto attiene al 

Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce 

COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, e che lo stanziamento complessivo è stato 

suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con riferimento ai n. 2 

posti di professori di I fascia chiamati ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 

240/2010, che parte del relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce 

COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di carriera”; 

Visto il D.R. n. 615 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale -Dipartimento di eccellenza”, in cui, 

tra l’altro, si attesta “che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del 

progetto di sviluppo del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ammesso a 

finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei 
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reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del 

progetto, per complessivi  € 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di 

seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DICA”,  ….., in 

particolare: 

•n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 08, SC 08/B3, 

SSD ICAR/09, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 513.000,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – 

quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce 

“Progressioni di carriera”; 

•n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 09, SC 09/D1, 

SSD ING-IND/22, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 342.000,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – 

quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce 

“Progressioni di carriera”, e per un importo di € 171.000,00 sui Bilanci di previsione 

unici autorizzatori di Ateneo dei relativi esercizi di competenza; 

Considerato che con il medesimo D.R. n. 615 del 14.05.2018 è stata autorizzata “la 

copertura del costo dei suddetti reclutamenti, che avranno luogo non prima del 1 

luglio 2018, con riferimento alla quota parte di competenza a valere sul 

cofinanziamento di Ateneo, per l’anno 2018, stimabile in € 5.700,00, a valere sullo 

stanziamento presente nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per 

personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018” e che è stato autorizzato 

l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo storno di € 5.700,00 

dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 

ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 

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

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018, somma accantonata con scrittura di vincolo n. 2018/1011; 

Preso atto che: 

- con D.R. n. 675 del 22.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – prima fascia – SC 08/B3 –Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – 

Tecnica delle costruzioni - da coprire mediante chiamata del Prof. Filippo 

UBERTINI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. n. 940 

del 26.06.2018 sono stati nominati i componenti della Commissione giudicatrice per 

la sopraindicata procedura di valutazione; 

- con D.R. n. 676 del 22.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – prima fascia – SC 09/D1–  Scienza e tecnologia dei materiali – SSD 
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ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali - da coprire mediante chiamata del 

Prof. Luigi TORRE, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. 

n. 939 del 26.06.2018 sono stati nominati i componenti della Commissione 

giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 

nella seduta del 26 luglio 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 26.7.2018, 

prot. n. 57611, all. 1 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti 

dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Prof. Filippo UBERTINI, risultato idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 08/B3 –Tecnica 

delle costruzioni – SSD ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni - presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

- la chiamata del Prof. Luigi TORRE, risultato idonea nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 09/D1 – Scienza e tecnologia dei 

materiali – SSD ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali - presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 

240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di 

Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 10 

settembre 2018, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative in materia vigenti e sopra richiamate; 

Visto, in particolare, l’art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

Ricordato che in occasione dell’approvazione delle proposte progettuali per i 

Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, commi 314-337 della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 

2017, aveva, tra l’altro, deliberato di “mettere a disposizione punti organico fino al 

raggiungimento della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di 

punti organico ministeriali derivanti dall’impiego delle risorse previste in ambito di 

progetto”; 
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Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, previo i pareri di competenza del 

Nucleo di Valutazione, della Consulta del personale tecnico, amministrativo, 

bibliotecario e CEL del Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 18, 29 

settembre e 5 ottobre 2017, ha approvato le proposte progettuali destinate a 

concorrere al suddetto finanziamento ministeriale, tra cui il progetto di sviluppo del 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nel quale era previsto, quale quota 

a titolo di cofinanziamento, lo stanziamento di 0,10 p.o. da parte dell’Ateneo; 

Considerato che con nota MIUR prot. n. 192 del 8.1.2018, acquisita al prot. n.  979 

del 9.1.2018, sono stati comunicati all’Ateneo gli esiti delle valutazioni relative ai 

Dipartimenti di Eccellenza, da cui è emersa, tra l’altro, l’ammissione a finanziamento 

del progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale, per un importo pari ad € 7.309.355,00, con la conseguente esigenza di 

cofinanziamento di 0,10 p.o. per posti di Professore Ordinario;  

Dato atto che il progetto del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

ammesso a finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, 

tra l’altro, la copertura di n. 2 posti di professori di I fascia mediante chiamata ex art. 

24, comma 6 Legge 240/2010, a valere sul cofinanziamento del MIUR, pari ad € 

513.000,00 in termini economici ed in 0,3 punti organici per n. 1 posto ed € 

342.000,00 in termini economici e 0,2 p.o. in termini di punti organico per l’ulteriore 

posto, in particolare: 

-n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, SC 08/B3 –Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – 

Tecnica delle costruzioni; 

 -n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, SC 09/D1 – Scienza e tecnologia dei materiali – SSD 

ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali -; 

Dato atto che, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, 

nella seduta del 14 marzo 2018, in sede di “Programmazione fabbisogno personale 

docente” funzionale ad adempiere a quanto richiesto dal MIUR con nota prot. n. 2212 

del 19 febbraio 2018 nel rispetto delle scadenze ivi previste e, per l’effetto, ad 

inserire nella banca dati PROPER l’eventuale rimodulazione del residuo contingente 

2016 e la programmazione del contingente 2017, sono stati operate in PROPER le 

imputazioni dei p.o. oggetto di cofinanziamento di Ateneo in favore dei progetti di 

sviluppo ammessi al finanziamento ministeriale dei “Dipartimenti di Eccellenza”, tra 

cui gli 0,10 p.o. necessari all’attuazione del progetto di sviluppo del Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale;  

Vista la nota prot. n. 32862 del 03.05.2018 del Segretario Amministrativo del  

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella quale si attesta che il 

finanziamento ministeriale al progetto è stato allocato, per quanto attiene al 
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Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce 

COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, e che lo stanziamento complessivo è stato 

suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con riferimento ai n. 2 

posti di professori di I fascia chiamati ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 

240/2010, che parte del relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce 

COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di carriera”; 

Visto il D.R. n. 615 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale -Dipartimento di eccellenza”, in cui, 

tra l’altro, si attesta “che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del 

progetto di sviluppo del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ammesso a 

finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei 

reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del 

progetto, per complessivi  € 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di 

seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DICA”,  ….., in 

particolare: 

•n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 08, SC 08/B3, 

SSD ICAR/09, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 513.000,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – 

quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce 

“Progressioni di carriera”; 

•n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 09, SC 09/D1, 

SSD ING-IND/22, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 342.000,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – 

quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce 

“Progressioni di carriera”, e per un importo di € 171.000,00 sui Bilanci di previsione 

unici autorizzatori di Ateneo dei relativi esercizi di competenza; 

Considerato che con il medesimo D.R. n. 615 del 14.05.2018 è stata autorizzata “la 

copertura del costo dei suddetti reclutamenti, che avranno luogo non prima del 1 

luglio 2018, con riferimento alla quota parte di competenza a valere sul 

cofinanziamento di Ateneo, per l’anno 2018, stimabile in € 5.700,00, a valere sullo 

stanziamento presente nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per 

personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018” e che è stato autorizzato 

l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo storno di € 5.700,00 

dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 

ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 

“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
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UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018, somma accantonata con scrittura di vincolo n. 2018/1011; 

Preso atto che: 

- con D.R. n. 675 del 22.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – prima fascia – SC 08/B3 –Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – 

Tecnica delle costruzioni - da coprire mediante chiamata del Prof. Filippo 

UBERTINI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. n. 940 

del 26.06.2018 sono stati nominati i componenti della Commissione giudicatrice per 

la sopraindicata procedura di valutazione; 

- con D.R. n. 676 del 22.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – prima fascia – SC 09/D1–  Scienza e tecnologia dei materiali – SSD 

ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali - da coprire mediante chiamata del 

Prof. Luigi TORRE, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. 

n. 939 del 26.06.2018 sono stati nominati i componenti della Commissione 

giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 

nella seduta del 26 luglio 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 26.7.2018, 

prot. n. 57611, all. 1 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti 

dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Prof. Filippo UBERTINI, risultato idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 08/B3 –Tecnica 

delle costruzioni – SSD ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni - presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

- la chiamata del Prof. Luigi TORRE, risultato idonea nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 09/D1 – Scienza e tecnologia dei 

materiali – SSD ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali - presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 

240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di 

Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 10 

settembre 2018, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, 

comma 2 lett. l, dello Statuto di Ateneo 
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DELIBERA 

 

1) di approvare la chiamata del Prof. Filippo UBERTINI a ricoprire il posto di 

professore di I fascia nel SC 08/B3 –Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – 

Tecnica delle costruzioni - presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale e, conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio del Prof. Filippo 

UBERTINI in data 1 Ottobre 2018, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, 

comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2018; 

2) di approvare la chiamata del Prof. Luigi TORRE a ricoprire il posto di professore di I 

fascia nel SC 09/D1 –  Scienza e tecnologia dei materiali – SSD ING-IND/22 – 

Scienza e tecnologia dei materiali - presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale e, conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio del Prof. Luigi 

TORRE in data 1 Ottobre 2018, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, 

comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2018; 

3) di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 

2018 in ordine all’imputazione, con riferimento ai suddetti posti, di 0,1 p.o. già 

inseriti in PROPER e gravanti sul Contingente 2017; 

4) di riportarsi integralmente a quanto decretato con D.R. 615 del 14.05.2018 in merito 

alla copertura economica del costo dei suddetti posti così come segue: 

 

Dipartimento 

 

SC e SSD Professore I fascia PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Ingegneria Civile 

ed Ambientale –

Dipartimento di 

eccellenza 

08/B3 

ICAR/09 

Filippo UBERTINI 

€ 513.000,00 

 

ECCELLENZA_DICA 

 

Dipartimento 

Ingegneria Civile 

ed Ambientale –

Dipartimento di 

eccellenza 

09/D1 

ING-

IND/22 

 

Luigi TORRE 

€ 513.000,00 

Di cui € 342.000,00 

ECCELLENZA_DICA 

Di cui € 171.000,00 

COAN 

CA.04.08.01.01.01 

 

  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5        Consiglio di Amministrazione straordinario del 10 settembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

 Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di 

Amministrazione. 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza consiliare: 

 D.R. n. 951 del 27.06.2018 avente ad oggetto: Integrazione al 

Regolamento Studenti - Scuole di specializzazione di area sanitaria; 

 D.R. n. 1175 del 23.07.2018 avente ad oggetto: Regolamento in materia di 

contribuzione studentesca: approvazione modifica dell'art. 32 e contestuale 

emanazione delle modifiche regolamentari; 

 D.R. n. 1245 del 30.07.2018 avente ad oggetto: Bando di concorso riservato 

a studenti universitari italiani o stranieri di seconda generazione per 

l’assegnazione di n. 4 posti letto a condizioni economiche agevolate per l’a.a. 

2018-2019; 

 D.R. n. 1263 del 02.08.2018 avente ad oggetto: Integrazione decreto 

attivazione corsi di dottorato di ricerca - XXXIV ciclo - a.a. 2018/2019 - posti 

con borse di studio finanziate dalla Regione Umbria a valere sul PO FSE Umbria 

2014-2020; 

 D.R. n. 1331 del 10.08.2018 avente ad oggetto: Avviso pubblico per 

l'attivazione di n. 54 assegni di ricerca finanziati dalla Regione Umbria a valere 

sul PO.FSE 2014-2020; 

Invita il Consiglio a ratificare i decreti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

      Valutati i decreti stessi; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 D.R. n. 951 del 27.06.2018 avente ad oggetto: Integrazione al 

Regolamento Studenti - Scuole di specializzazione di area sanitaria; 
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 D.R. n. 1175 del 23.07.2018 avente ad oggetto: Regolamento in materia di 

contribuzione studentesca: approvazione modifica dell'art. 32 e contestuale 

emanazione delle modifiche regolamentari; 

 D.R. n. 1245 del 30.07.2018 avente ad oggetto: Bando di concorso riservato 

a studenti universitari italiani o stranieri di seconda generazione per 

l’assegnazione di n. 4 posti letto a condizioni economiche agevolate per l’a.a. 

2018-2019; 

 D.R. n. 1263 del 02.08.2018 avente ad oggetto: Integrazione decreto 

attivazione corsi di dottorato di ricerca - XXXIV ciclo - a.a. 2018/2019 - posti 

con borse di studio finanziate dalla Regione Umbria a valere sul PO FSE Umbria 

2014-2020; 

 D.R. n. 1331 del 10.08.2018 avente ad oggetto: Avviso pubblico per 

l'attivazione di n. 54 assegni di ricerca finanziati dalla Regione Umbria a valere 

sul PO.FSE 2014-2020. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  --         Consiglio di Amministrazione straordinario del 10 settembre 2018 

Allegati n. ….  (sub lett. ……) 

  

O.d.G. n.  7) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

  

Il Consigliere Lorenzo Gennari - nell’esprimere a nome dell’associazione UDU piena 

condivisione per la richiesta del Senatore Ceccarelli presentata nella seduta odierna del 

Senato Accademico relativamente alle “modifiche allo Statuto ed al Regolamento 

Generale di Ateneo in merito ad alcuni articoli riguardanti il Personale TAB e CEL” -

auspica che si possa procedere a dette modifiche per una maggiore democratizzazione 

dell’Ateneo. 

Il Presidente, nel ritenere condivisibile tale istanza, sottolinea come la procedura di 

modifica dello Statuto sia piuttosto lunga e complessa. Si associa all’intervento del 

Presidente il Consigliere Gianluca Grassigli.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  Prende atto. 
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Approvato nell’adunanza del 25.09.2018 

 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria 

del Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 2018 termina alle ore 15:25.  

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

      (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)              (Rettore F.to Prof. Franco Moriconi) 
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