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Al Consiglio di Amministrazione 
Al Pro-Rettore Vicario 
Al Collegio dei Revisori dei Conti 
Al Direttore Generale 
 
Oggetto: Convocazione ordinaria del Consiglio di Amministrazione in modalità 
telematica. 
 
Le SS.LL. sono invitate ad intervenire in modalità telematica, ai sensi dell’art. 3 del 
“Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 
telematica” (emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020 (pubblicato al link 
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/consiglio-di-
amministrazione), alla seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione, che avrà 
luogo il giorno mercoledì 26 gennaio 2022 alle ore 9:30, per trattare il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbali 
 1.1. Approvazione del verbale di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

 
 2.2. Comunicazione DDG n. 347 del 23/12/2021 avente a oggetto: “Manuale di 

contabilità: integrazioni e modifiche – esercizio 2021”; 
 

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

didattiche A.A. 2022/2023; 
 

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

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

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

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

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

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/consiglio-di-amministrazione)
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/consiglio-di-amministrazione)
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 3.5. Attivazione VI ciclo della scuola di specializzazione in Beni storico 

artistici a.a. 2021/2022; 
 

 3.6. Regolamento didattico della Scuola di specializzazione per le professioni 
legali “Lorenzo Migliorini”; 

 
 3.7. Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e la Federazione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nell'approvvigionamento delle mense scolastiche biologiche” 
responsabile Prof. Angelo Frascarelli - Dipartimento di Scienze Agrarie, 
alimentari e ambientali; 

 
 3.16. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Progettazione di algoritmi e 

sistemi per l’analisi visuale di dati” responsabile Prof. Giuseppe Liotta - 
Dipartimento di Ingegneria; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4. Ricerca e Terza Missione  
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 4.1. Dismissione brevetto di esclusiva titolarità dell’Università degli Studi di 
Perugia. Determinazioni;  

 
5. Nomine, designazioni  

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

 
6. Atti negoziali  

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

 
7. Ratifica decreti  

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

7.2. Ratifica D.R. n. 2796 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Approvazione 
schema di “Convenzione sulla formazione specialistica in Odontoiatria 
pediatrica” e autorizzazione alla sottoscrizione” e D.R. n. 3199 del 
27.12.2021 avente ad oggetto: “Approvazione schema di “Convenzione 
sulla formazione specialistica in Odontoiatria pediatrica” e 
autorizzazione alla sottoscrizione – modifica schema di convenzione 
approvato con D.R. n. 2796 del 12.11.2021; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

  
  
Direzione Generale Piazza Università, 1 

06123 Perugia 
 

Area supporto 
programmazione strategica e 
operativa, organi collegiali e 
qualità 
Ufficio Organi Collegiali 

075.585.2130-2048-2134 
ufficio.organicollegiali@unipg.it 

 7.7. Ratifica D.R. n. 3220 del 28/12/2021 avente ad oggetto: D.M.  737/2021 – 
Assegnazione risorse 2021 e adeguamenti di bilancio a favore del Fondo 
Ricerca di Ateneo 2021 e del Fondo finalizzato all’acquisto di 
attrezzature di uso condiviso e diffuso per il potenziamento dei 
laboratori di ricerca; 

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

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

7.9. Ratifica D.R. n. 3241 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021 – Contratti di 
formazione specialistica; 

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

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

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

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

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

7.13. Ratifica D.R. n. 3263 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio di previsione 2021 – assegnazione MUR DM 25.6.2021 n. 734; 
 

7.14. Ratifica D.R. n. 3264 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio di previsione 2021 – liquidazione Consorzio ITRASTE; 
 

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

7.16. Ratifica D.R. n. 3266 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 
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 7.17. Ratifica D.R. n. 3267 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Trasferimenti 
interni per reintegro fondo svalutazione crediti di Ateneo – esercizio 2021 
– Dipartimenti e Centri; 

 
 7.18. Ratifica D.R. n. 3268 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Abbattimento 

crediti iscritti a bilancio; 
 

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

 
 7.20. Ratifica D.R. n. 3270 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Progetto 

E.T.R.U.S.C.O. – Easy Transfering of Research from University to Societal 
Competitive Organization – 2018 - Chiusura 
procedurale/attuativa/gestionale; 
 

7.21. Ratifica D.R. n. 3271 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Progressione 
economica orizzontale ai sensi dell'Art. 11 del C.C.I. Anno 2021 
sottoscritto in data 05.10.2021. Adempimenti contabili; 
 

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

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

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

bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio – esercizio 
2021; 

 
 7.25. Ratifica D.R. n.  3 del 18/01/2022 avente ad oggetto: Piano Sanitario 

Regionale 2021-2025 – Parere ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 
11/2015; 

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

tra l’Università degli Studi di Perugia, la Regione Umbria, l’Unità Sanitaria 
Locale Umbria n. 1 e l’Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 per il 
coinvolgimento dei medici in formazione specialistica nella campagna di 
vaccinazione anti COVID-19; 
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 7.27. Ratifica D.R. n. 5 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Richiesta, da parte 

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

 
8. Varie ed eventuali  

 8.1. Varie ed eventuali; 
 

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

valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori 
e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, 
dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di 
Ateneo; 

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

ruolo di professore di I fascia del Prof. Diego PERUGINI - SC 04/A1 – 
Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 
Applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - per le esigenze 
del Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione; 

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

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

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

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

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

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010 - SC 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche, SSD M-DEA/01- 
Discipline demoetnoantropologiche – per le esigenze del Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Approvazione; 
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 9.6. Proposta di chiamata del Dott. Federico ALIMENTI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione; 

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

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

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

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

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

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

 
 9.10. Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela LANARI a ricoprire il ruolo di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 08/D1 – Progettazione 
architettonica – SSD ICAR/16 – Architettura degli interni e allestimento 
– Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a valere su 
finanziamenti esterni – Approvazione; 

 
 9.18. Proposta di chiamata della Dott.ssa Desirée BARTOLINI posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 05/H1 – Anatomia umana, 
SSD BIO/16 – Anatomia umana – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
- a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
83 del 14 maggio 2020 – Approvazione; 
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 9.19. Proposta di chiamata della Dott.ssa Virginia BOCCARDI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 06/B1 – Medicina interna- 
SSD MED/09 – Medicina interna - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
- a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 

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

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

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

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

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

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

 
 9.23. Proposta di chiamata del Dott. Antonio MICHELUCCI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 – SC 05/D1 – Fisiologia - SSD 
BIO/09 – Fisiologia – Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - 
a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 – Approvazione; 
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 9.24.Proposta di chiamata del Dott. Nicola PETTINARI su posto di ricercatore 

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

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

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

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

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

 
Istruzioni operative per la partecipazione telematica: 
La seduta telematica sarà effettuata utilizzando la piattaforma digitale “Microsoft 
Teams” messa a disposizione dall’Ateneo. 
Per la partecipazione alla seduta telematica mediante Teams sarà necessario 
preliminarmente accedere ed autenticarsi alla stessa con il proprio account di 
posta elettronica nei seguenti modi: 
a) tramite applicazione client installato su dispositivo; 
b) tramite browser web chrome all’indirizzo https://teams.microsoft.com. 
Successivamente, si potrà selezionare il team “Senato Accademico” oppure 
cliccare direttamente sul link riportato nella e-mail inviata in automatico 
dall’organizzatore della seduta in Teams. 
Al fine di consentire l’avvio dei lavori nell’orario indicato, si invitano le SS.LL. ad 
effettuare una prova di collegamento circa 15 minuti prima. 
I Componenti del Senato, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento suddetto, potranno 
collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni 

https://teams.microsoft.com/#_blank
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regolamentari purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con 
l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta. 
 
Cordiali saluti. 
 
IL PRESIDENTE 
Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 


		2022-01-21T15:16:34+0100
	IT
	OLIVIERO MAURIZIO




