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VERBALE n. 16 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 27 novembre 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 09:34 in 

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

seguito di convocazione con nota rettorale in data 20.11.2019 prot. n. 130505 inviata a 

tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio 

di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale; 

2. Comunicazioni; 

3. Autorizzazione alla richiesta di progetto esecutivo per l’adesione alla Convenzione 

Consip “Servizi di Print&Copy management 2 - lotto 3, per le pubbliche 

amministrazioni in Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna”; 

3bis Lavori di messa a norma di alcuni locali ai piani secondo, terzo e quinto edificio 

Chimica A e al terzo piano edificio Chimica B – Approvazione Documento preliminare 

alla Progettazione (DPP);^ 

3ter  Atto di concessione locali siti in Palazzo S. Bernardo – Rinnovo;^ 

4. Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 -  autorizzazione; 

4bis Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di I fascia 

autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019: 

autorizzazione assunzione in servizio;^ 

5. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 

240/2010 – SSD BIO/14: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni; 

5bis Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. b) della L. 

240/2010 a valere sul “Piano Straordinario” di cui al D.M. 204/2019 – approvazione 

proposte di chiamata; ^ 

5ter Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 

240/2010 – SSD ING-IND/08: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni;^ 

5quater Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 

240/2010 – SSD MED/26: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni;^ 

5quinques Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 

240/2010 – L-FIL-LET/10 - Autorizzazione posto;^ 

6. Proroga contratto – Dott. Marco GARGARO - Ricercatore tempo determinato ex art. 

24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010; 
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7. Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2019 – prime 

determinazioni; 

8. Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. 

Lgs. n. 165/2001 – approvazione; 

9. Provvidenze al personale anno 2019: nomina Commissione Consiliare; 

10. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione 

e Ricerca – Triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018. Contrattazione 

Collettiva Integrativa – Art. 42, comma 2 - Nomina delegazione datoriale; 

11. Designazione dei membri del Collegio di Disciplina: determinazioni; 

11bis Recupero credito relativo al corso di Dottorato di Ricerca in “Salubrità degli 

Alimenti” – XX ciclo;^ 

12. Istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente e Continua per 

l’aggiornamento professionale dei Periti e dei Consulenti tecnici d’Ufficio - A.A. 

2019/2020; 

13. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e assegnazione 

finanziamenti (scadenza presentazione proposte 31 ottobre 2019); 

14. Ratifica decreti; 

15. Varie ed eventuali. 

 

^^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi comunicati con nota rettorale prot. n. 131720 

del 22.11.2019. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, 

la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 

Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità 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. 

 

E’ presente il Pro Rettore Vicario, Prof. Fausto ELISEI. 

E’ presente, altresì, la Dott.ssa Rosanna MIRABASSO, componente del Collegio dei 

Revisori. 

 

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.  
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Risultano presenti: 

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

e Ingegneria”, 

- la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante Area “Medicina”, 

- la Prof.ssa Caterina PETRILLO, componente interno rappresentante Area “Scienze e 

Farmacia”, 

- il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area “Economia, Sc. Politiche 

e Giurisprudenza”, 

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

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Sig. Lorenzo GENNARI, rappresentante degli studenti, 

- il Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti. 

 

        E’ assente giustificato il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno. 

 

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

della seduta ovvero di 9 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 

- Escono dall’aula alle ore 10:25, prima della ratifica del D.R. n. 2870 del 

20.11.2019, i Consiglieri Edoardo Pelliccia e Lorenzo Gennari. 
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Delibera n. 1                          Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

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

 

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

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 all’approvazione dei Consiglieri il verbale della seduta ordinaria del 22 

ottobre 2019 già rimesso al Consesso per la preliminare verifica entro il 31.10.2019 e 

sottoscritto digitalmente dal segretario verbalizzante e dal Rettore uscente, Prof. 

Franco Moriconi, entro la medesima data. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione del verbale della seduta ordinaria del 22 ottobre 2019 già rimesso al 

Consesso per la preliminare verifica entro il 31.10.2019 e sottoscritto digitalmente 

dal segretario verbalizzante e dal Rettore uscente, Prof. Franco Moriconi, entro la 

medesima data; 

A maggioranza, con l’astensione del Presidente Prof. Maurizio Oliviero  

 

DELIBERA 

 di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione 

del 22 ottobre 2019. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ….                         Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

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

 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Fa presente al Consiglio che sono stati emanati in data 11 novembre 2019, con 

scadenza 21 novembre 2019, gli avvisi pubblici di selezione per la designazione dei 

Consiglieri interni ed esterni del Consiglio di amministrazione per il triennio 

01.01.2020 – 31.12.2022.  

Anticipa al Consiglio che i punti all’odg dal n. 4) al n. 5 quinquies) dovranno essere 

deliberati in assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. 

l, dello Statuto. Conseguentemente suggerisce al Consiglio di posticipare la loro 

trattazione dopo il punto n. 15).  

Il Consiglio acconsente unanimemente. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 2    Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Autorizzazione alla richiesta di progetto esecutivo per 

l’adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Print&Copy management 2 - 

lotto 3, per le pubbliche amministrazioni in Toscana, Marche, Umbria, 

Abruzzo, Molise, Sardegna”. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Rosella Penci 

Ufficio istruttore: Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 
Premesso che con delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione straordinario del 28 

marzo 2019 la Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo è stata autorizzata: 

o a procedere con la formalizzazione dell’ordine per la richiesta di un progetto 

preliminare alla ditta Zucchetti Informatica S.p.A. di Lodi, aggiudicataria del servizio 

in convenzione CONSIP “Servizi di Print&Copy management 2 - lotto 3, per le 

pubbliche amministrazioni in Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna” 

per effettuare l’attività di assessment e censimento del parco macchine installato, 

necessaria per valutare il fabbisogno in base alle specifiche esigenze delle diverse 

Strutture di Ateneo ed individuare una stima della produzione annuale media da 

prevedere quale soglia minima contrattuale; 

o ad informare i Direttori dei Dipartimenti, dei Centri e del Polo Scientifico Didattico di 

Terni in merito alla iniziativa e raccogliere eventuali manifestazioni di interesse per 

partecipare alla fase di assessment, propedeutica all’adesione alla convenzione 

CONSIP “Servizi di Print&Copy management 2 – lotto 3; 

Considerato che solo il Centro Linguistico di Ateneo ha espresso parere favorevole per 

l’adesione alla iniziativa; 

Visto il progetto preliminare presentato dalla ditta Zucchetti Informatica S.p.A. di Lodi, 

acquisito al protocollo di Ateneo n. 119.370 del 28/10/2019, con il quale è stato 

formalizzato l’esito delle attività di assessment effettuate in collaborazione con la 

Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo; 

Preso atto dell’esito delle attività di assessment e censimento del parco macchine 

installato, che sono state effettuate in base ai seguenti criteri: 

o posizionamento, ove consentito dalla logistica, di 1 o 2 stampanti di piano, in 

sostituzione delle macchine di oltre 4 anni di vita, alcune guaste e non riparabili, 

collocate all'interno degli uffici; 

o sostituzione delle stampanti personali o condivise installate all'interno degli uffici 

dove, per problemi logistici, non è possibile collocare stampanti di piano; 
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o mantenimento di n. 40 stampanti di 1/2 anni di vita, della stessa marca e modello, 

fino alla progressiva dismissione verso l'utilizzo delle nuove macchine; questo 

consentirà di ridurre ad un solo tipo di toner l'approvvigionamento dei consumabili, e 

passare gradualmente all'utilizzo delle macchine multifunzione collocate ai piani e nei 

locali ad uso comune; 

o mantenimento delle stampanti fuori rete fino ad esaurimento toner e progressiva 

dismissione a favore dell'utilizzo delle nuove macchine; 

o stima della produzione annuale media di pagine da prevedere quale soglia minima 

contrattuale;  

Preso atto della stima dei costi per un contratto a 60 mesi, pari a € 44.138,50 all’anno 

oltre iva, per una produzione di n. 1.040.000 pagine/anno (di cui B/N n. 910.000 e 

Colore n. 130.000) (base contrattuale) e del costo di eventuali pagine in eccedenza 

(extra-click), rispetto alla base contrattuale, stimato in € 16.704,00 all’anno oltre iva, 

per la produzione di n. 900.000 pagine/anno (di cui B/N n. 800.000 al costo di € 

0,01329 cad. e Colore n. 100.000 al costo di € 0,06072 cad.); 

Valutato positivamente: 

o il risparmio energetico conseguente la sostituzione delle 97 macchine previste da 

progetto, stimato pari a 103.407 KWh nei 60 mesi di durata del contratto, per un 

risparmio di circa € 24.197,00; 

o la riduzione di CO2 emessi stimata pari a Kg 49.636 nei 60 mesi (il numero degli 

alberi stimati necessari per compensare tale emissione di CO2 è pari a 71); 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente, nel rilevare che l’adesione alla convenzione Consip riguarda la sola Sede 

centrale e il Centro Linguistico di Ateneo, ritiene opportuno verificare la percorribilità 

di un progetto complessivo di Ateneo che veda il coinvolgimento di tutti i Dipartimenti, 

al fine di evitare possibili asimmetrie e di assicurare una maggiore capacità 

contrattuale in merito alle condizioni di mercato. Dopodiché, ragionando in un’ottica di 

insieme, si sottolinea l’opportunità di esplorare il mercato di riferimento mediante una 

accurata indagine delle offerte ivi presenti per verificare la presenza di offerte più 

convenienti anche sotto il profilo della manutenzione e della assistenza.  

Il Consigliere Franco Cotana ritiene quanto espresso dal Presidente condivisibile e 

auspicabile nell’ottica di una maggiore efficienza e razionalizzazione delle spese. 

Il Presidente propone quindi di rinviare la trattazione del presente argomento a valle 

di una accurata ricognizione presso tutte le strutture dell’Ateneo delle attrezzature 

esistenti e dei relativi fabbisogni, nonché di una approfondita indagine di mercato. 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto nel corso del dibattito, da un canto, che l’adesione alla convenzione Consip 

in esame riguarda solo la Sede centrale e il Centro Linguistico di Ateneo; 

Valutata, dall’altra, l’opportunità di verificare la percorribilità di un progetto 

complessivo di Ateneo che veda il coinvolgimento di tutti i Dipartimenti, al fine di 

evitare possibili asimmetrie; 

Condivisa altresì l’opportunità di esplorare il mercato di riferimento mediante una 

accurata indagine delle offerte ivi presenti; 

Condivisa la conseguente proposta del Presidente, stante l’insussistenza di ragioni di 

urgenza, di rinviare la trattazione del presente argomento a valle di una accurata 

ricognizione tra i Dipartimenti delle attrezzature esistenti e dei relativi fabbisogni, di 

una indagine di mercato al fine di poter verificare la presenza di offerte 

qualitativamente più interessanti anche sotto il profilo dell’assistenza e della 

manutenzione;    

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di rinviare la trattazione del presente argomento a valle di una accurata 

ricognizione presso tutte le strutture dell’Ateneo delle attrezzature esistenti e 

dei relativi fabbisogni, nonchè di una indagine di mercato.    

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 3                              Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 3bis) Oggetto: Lavori di messa a norma di alcuni locali ai piani 

secondo, terzo e quinto edificio Chimica A e al terzo piano edificio Chimica B – 

Approvazione Documento preliminare alla Progettazione (DPP). 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

Ricordato al Consiglio che nella seduta del 13.12.2010, è stato approvato il Programma 

Triennale 2011-2013 ed Elenco Annuale 2011 dei lavori pubblici dell’Università degli 

Studi di Perugia, nel quale era previsto lo stanziamento di € 1.400.000,00 relativo a 

“Primi interventi di messa a norma dei edifici denominati Chimica A e Chimica B” in via 

Elce di Sotto a Perugia;  

Ricordato al Consiglio che nella seduta del 21.11.2018, è stata autorizzata l’esecuzione 

del primo stralcio dell’intervento in trattazione dell’importo di € 710.000,00 (destinato 

alle aule) per il quale è in corso di svolgimento la procedura di gara per l’affidamento dei 

servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva;  

Preso atto della nota del 4.1.2019 con cui il Direttore del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie, Prof. Fausto Elisei, ha chiesto l’adeguamento normativo e la 

messa a norma dei laboratori del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ai 

piani secondo e terzo e quinto Edificio Chimica A e piano terzo Edificio Chimica B;  

Preso atto che con ordine di servizio del Dirigente della Ripartizione Tecnica n. 47 del 

8.11.2019, il Geom. Marco Lucrezi è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento dell’intervento in trattazione;  

Preso atto che il RUP ha redatto, in data 12.11.2019, ai sensi dell’art. 15 comma 6 del 

D.P.R. 207/2010, il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), agli atti della 

Ripartizione Tecnica, relativo all’esecuzione del secondo stralcio dell’intervento in 

oggetto di importo pari ad € 352.000,00 come riportato nel seguente quadro economico 

conformemente a quanto indicato dal Dipartimento in sede di sopralluogo, e recependo i 

desiderata dallo stesso formalizzati con nota assunta al prot. unipg 172/2019: 

 

QUADRO ECONOMICO 

Importo lavori a base d'asta     Euro  89.100,00  

Costi della sicurezza    Euro  6.237,00  

Importo totale lavori    Euro  95.337,00  

Somme a disposizione       

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Area Sviluppo, Edilizia e Sicurezza - Ufficio progettazione 
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Progettazione 

preliminare/esecutiva/direzione lavori    Euro  25.235,19  

Progettazione arredi e direzione lavori   Euro  7.408,69  

CNPAIA  4% Euro  1.305,76  

IVA sulla progettazione  22% Euro  7.468,92  

Fondo incentivazione  2% Euro  1.906,74  

Arredi e attrezzature (cappe e armadi 

aspirati, banconi ecc.)   Euro  148.000,00  

Trasferimento e ricollocazione degli arredi 

presenti nei laboratori   Euro 9.000,00  

Imprevisti e arrotondamenti    Euro  823,56 

IVA su arredi  22% Euro  32.560,00  

IVA su trasferimento arredi  22% Euro 1.980,00  

IVA sui lavori  22% Euro  20.974,14  

Totale somme a disposizione    Euro  256.663,00  

TOTALE GENERALE    Euro  352.000,00  

 

Considerato che il costo evidenziato dal suddetto quadro economico è coperto dalle 

risorse disponibili nel progetto contabile 11_12MNCHIMICA (10.10.01.01.08 

“Manutenzione straordinaria immobili, messa a norma e sicurezza, spese in applicazione 

D.Lgs. 81/2008” UA.PG.ACEN ATTTECNICA) pari ad € 340.000 oltre ad € 12.000,00 

reperibili nella voce coan 10.10.01.01.08 “Manutenzione straordinaria immobili, messa a 

norma e sicurezza, spese in applicazione D.Lgs. 81/2008” UA.PG.ACEN ATTTECNICA del 

Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio; 

Ravvisata l’opportunità di creare un nuovo progetto contabile - stante la nomina di un 

diverso RUP per il secondo stralcio in questione e l’oggetto dei lavori, più circoscritto 

rispetto all’ipotesi iniziale dell’intervento – al quale trasferire le risorse presenti nel 

menzionato PJ 11_12MNCHIMICA; 

Preso atto, comunque, che il quadro economico su esposto comprende sia il costo dei 

lavori da realizzare che della fornitura degli arredi e che solo dalle successive fasi della 

progettazione si potrà stabilire se gli arredi comporteranno un incremento del valore 

dell’edificio o se saranno da considerare un bene a sé, da inventariare; 

Rilevata la necessità di affidare ad una professionalità esterna all’Amministrazione i 

servizi di ingegneria occorrenti alla realizzazione dell’intervento in trattazione, stante il 

carico di lavoro già assunto dal personale della Ripartizione Tecnica di questo Ateneo; 

Rilevato che, trattandosi di affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00, 

si procederà ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente: 

Richiamata la deliberazione assunta nella seduta del 13.12.2010 relativa all’approvazione 

del Programma Triennale 2011-2013 ed Elenco Annuale 2011 dei lavori pubblici 

dell’Università degli Studi di Perugia, che comprende lo stanziamento di € 1.400.000,00 

relativo a “Primi interventi di messa a norma dei edifici denominati Chimica A e Chimica 

B” in via Elce di Sotto a Perugia; 

Richiamata la deliberazione assunta nella seduta del 21.11.2018 nella quale è stata 

autorizzata l’esecuzione del primo stralcio dell’intervento dell’importo di € 710.000,00, 

per il quale è in corso di svolgimento la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria relativi alla progettazione definitiva; 

Preso atto delle richiesta avanzata dal Direttore di Chimica, Biologia e Biotecnologie e del 

relativo Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) redatto in data 12.11.2019 dal 

Responsabile Unico del Procedimento, inerente l’esecuzione del secondo stralcio 

dell’intervento, riguardante i lavori di messa a norma di alcuni locali ai piani secondo, 

terzo e quinto edificio Chimica A, e al terzo piano edificio Chimica B; 

Preso atto della necessità di affidare i servizi di ingegneria in argomento a professionalità 

esterne alla Ripartizione Tecnica; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) redatto, ai sensi 

dell’art. 15 comma 6 del D.P.R. 207/2010, in data 12.11.2019 dal Responsabile 

Unico del Procedimento, Geom. Marco Lucrezi, agli atti dell’Ufficio istruttore, relativo 

all’esecuzione del secondo stralcio dell’intervento in trattazione, riguardante la 

messa a norma di alcuni locali ai piani secondo, terzo e quinto edificio Chimica A, e 

al terzo piano edificio Chimica B, Perugia, di importo complessivo pari ad € 

352.000,00, come indicato nel quadro economico riportato in narrativa; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad avviare le procedure per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria previsti nel quadro economico riportato in 

narrativa; 

 di creare un progetto contabile di investimento di € 352.000,00 denominato 

19_51CHIMICA (voce coan 10.10.01.01.08 “Manutenzione straordinaria immobili, 

messa a norma e sicurezza, spese in applicazione D.Lgs. 81/2008” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) mediante partizione di € 340.000,00 dal PJ 

11_12MNCHIMICA (10.10.01.01.08 “Manutenzione straordinaria, messa a norma e 

sicurezza, spese in applicazione D.Lgs. 81/2008” UA.PG.ACEN ATTTECNICA) e 
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mediante partizione di € 12.000,00 dalla voce coan 10.10.01.01.08 “Manutenzione 

straordinaria immobili, messa a norma e sicurezza, spese in applicazione D.Lgs. 

81/2008” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio del corrente esercizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  4                            Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 3ter) Oggetto: Atto di concessione locali siti in Palazzo S. Bernardo – 

Rinnovo. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Patrimonio Immobiliare 

 

IL PRESIDENTE 

 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 13/11/2001 con la 

quale è stata autorizzata l’acquisizione in concessione a titolo oneroso di alcuni locali 

presso la struttura denominata Palazzo S. Bernardo, di proprietà dall’Agenzia del 

Demanio di Perugia, per soddisfare le esigenze delle strutture Dipartimentali afferenti 

alla Facoltà di Lettere e Filosofia; 

Vista la concessione n. 72 stipulata tra l’Agenzia del Demanio e l’Università degli Studi di 

Perugia in data 27/12/2001 della durata di sei anni, con inizio il 3/10/2001 e scadenza il 

2/10/2007;   

Considerato che in data 18/2/2002 si sono resi disponibili ulteriori locali presso lo stesso 

Palazzo San Bernardo e che con D.R. n. 222 del 11/3/2002 è stata autorizzata 

l’acquisizione dei nuovi spazi mediante la stipula di una concessione integrativa a quella 

sopra richiamata; 

Vista la concessione integrativa alla precedente n.72 dell’8/1/2002 stipulata tra l’Agenzia 

del Demanio e l’Università degli Studi di Perugia, della durata di anni sei con scadenza il 

2/10/2007; 

Visto il Decreto Rettorale n. 1981 del 1/10/2007 con il quale è stato autorizzato, tra 

l’altro, il rinnovo della concessione integrativa stipulata tra l’Agenzia del Demanio e 

l’Università degli Studi di Perugia per ulteriori sei anni con decorrenza 3.10.2007 e 

scadenza 2.10.2013; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 17.12.2013 con la 

quale è stata autorizzata il rinnovo della concessione a titolo oneroso di alcuni locali 

presso la struttura denominata Palazzo S. Bernardo, di proprietà dall’Agenzia del 

Demanio con decorrenza 1.1.2014 e scadenza 31.12.2019; 

Considerato che i locali, oggetto della concessione, sono tutt’ora utilizzati dall’Università 

a fini istituzionali per le esigenze del Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne; 

Vista la nota, prot. n. 93763 del 2.9.2019, con la quale l’Amministrazione ha richiesto 

all’Agenzia del Demanio le modalità operative propedeutiche al rinnovo della 

Concessione in trattazione; 
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Preso atto della nota dell’Agenzia del Demanio, prot. n. 100878 del 19.9.2019, con la 

quale sono state rese note modalità e condizioni per il rinnovo della concessione per 

ulteriori sei anni con decorrenza dal 1.1.2020 e scadenza al 31.12.2025, stabilendo, 

altresì un canone annuo pari ad € 63.700,00 da adeguarsi annualmente in base all’indice 

ISTAT; 

Considerato che a seguito dell’abbattimento del 15% (ex art. 3, comma 4, D.L. n. 

95/2012) del canone congruito dall’Agenzia del Demanio come sopra indicato, pari ad € 

63.700,00, lo stesso è stato ridotto e rideterminato in € 54.145,00; 

Preso atto, altresì, dello schema di atto di concessione, trasmesso con la nota suindicata, 

che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale sub lett. B); 

Tenuto conto peraltro che la predetta spesa è stata, prudenzialmente inserita tra le 

richieste formulate da questa Ripartizione in sede di predisposizione del budget 2020-

2022;   

Atteso che a tutt’oggi non risultando disponibili altri spazi da adeguare alle stesse finalità 

e che pertanto permane l’interesse dell’Ateneo al rinnovo della concessione; 

Considerato che la registrazione della concessione comporta il versamento di una 

imposta di registro pari ad € 7.644,00 da effettuarsi a favore dell’Agenzia delle Entrate; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente fa presente di aver richiesto da subito agli uffici la ricognizione dell’intero 

patrimonio immobiliare dell’Università, del quale una parte cospicua viene attualmente 

concessa in comodato a titolo gratuito. Invita pertanto il Consiglio a prestare la massima 

attenzione, e usare prudenza e senso di responsabilità in sede di trattazione di tali 

tipologie di pratiche, nell’ottica di una razionalizzazione delle spese e di una piena 

valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

Il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto, fa presente che il punto in trattazione 

potrebbe essere rinviato al Consiglio di dicembre per un ulteriore approfondimento, in 

quanto il contratto scadrà il 31 dicembre 2019. 

Il Presidente sollecita a tale proposito una ulteriore verifica in merito alla onerosità del 

canone e della durata di sei anni del contratto, al fine di verificare la possibilità di 

ottenere migliori condizioni. 

Il Consigliere Gianluca Grassigli nel ritenere condivisibile una valutazione complessiva 

del patrimonio immobiliare, sottolinea come la disponibilità di Palazzo San Bernardo sia 

fondamentale per lo svolgimento del Corso di lingue, in quanto tre quarti delle attività si 

realizzano presso il palazzo stesso.  

Il Direttore Generale, quanto al valore del canone, precisa che lo stesso viene definito 

dal Demanio mentre, in relazione alla durata, condivide l’opportunità di verificare la 

possibilità di inserire una clausola di recesso del concessionario. 
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Il Presidente sottolinea al riguardo che la valutazione del Demanio si basa sì su dati 

catastali ma comunque riferiti a parametri e valori non aggiornati. 

Il Consigliere Mauro Bove condivide con il Presidente che il punto in esame è la prima 

occasione da cogliere per una valutazione più ampia dell’utilizzo pieno e razionale 

complesso patrimonio immobiliare. 

Il Consigliere Edoardo Pelliccia, nel concordare sulla opportunità di verificare la 

possibilità di inserire clausole a favore dell’Ateneo, ritiene tuttavia importante che ciò 

non avvenga a discapito del benessere degli studenti e dei docenti del Dipartimento di 

Lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne. 

Il Presidente rassicura il Consigliere che non vi è alcuna intenzione di arrecare 

pregiudizio alla qualità dei servizi messi a disposizione degli studenti, ribadendo che una 

amministrazione è buona se va a verificare l’eventuale eccessiva onerosità contrattuale. 

Il Consigliere Franco Cotana interviene precisando che essendo un immobile non di 

proprietà dell’Ateneo, nell’ottica di migliorare la qualità e l’ambiente di vita, va 

considerata la possibilità di effettuare interventi, quali ad esempio, quelli di risparmio 

energetico, a sconto del canone di concessione. Occorre tuttavia considerare che siamo 

vicini alla scadenza del contratto che ritiene sia indilazionabile, per cui ben venga 

comunque una maggiore flessibilità per quanto riguarda il recesso e una possibile 

riduzione dei costi del canone. 

Il Consigliere Grassigli condivide quanto proposto dal Presidente e auspica una riduzione 

dei costi. 

Il Consigliere Mauro Agostini evidenzia che la possibilità di intervenire sull’entità del 

canone è strettamente correlata alla durata del contratto. 

Il Presidente, al termine della discussione, propone quindi un supplemento istruttorio in 

merito alle condizioni contrattuali del presente atto di concessione, al fine di verificare la 

possibilità di contenere l’onerosità della spesa nell’ambito del tratteggiato processo di 

rivisitazione complessiva della situazione patrimoniale, dando al contempo 

rassicurazione massima sin d’ora sulla ferma intenzione che non venga arrecato alcun 

pregiudizio o disservizio al corpo docente o alla componente studentesca. 

Coglie infine l’occasione per precisare al Consiglio come non sia intenzione di questa 

Governance procedere al governo dell’Ateneo in urgenza ed emergenza. A tal proposito, 

a titolo esemplificativo, ha già chiesto agli uffici la pronta trasmissione delle scadenze 

attinenti al rinnovo dei principali organi con almeno sei mesi/un anno di anticipo rispetto 

alle stesse.   

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Preso atto della nota prot. n. 93763 del 2.9.2019 con la quale l’Amministrazione ha 

formulato richiesta di rinnovo della concessione all’Agenzia del Demanio;  

Vista la nota dell’Agenzia del Demanio prot. n. 100878 del 19/09/2019 con la quale si 

comunicano modalità e condizioni per il rinnovo della concessione; 

Udito, da un canto, quanto rappresentato dal Presidente in merito all’avvio da parte 

dell’attuale Governance di una ricognizione complessiva del cospicuo patrimonio 

immobiliare di Ateneo, al fine di verificare la sussistenza di margini per una 

razionalizzazione della spesa e per una valorizzazione piena del patrimonio stesso; 

Ritenuto come il presente punto all’esame costituisca la prima occasione da cogliere 

per una valutazione più ampia nell’ambito del quadro ricognitivo di cui sopra, 

nell’interesse e a tutela dell’Ateneo stesso; 

Condivisa conseguentemente l’opportunità di un supplemento istruttorio in merito alle 

condizioni contrattuali del presente atto di concessione, al fine di verificare la 

possibilità di contenere l’onerosità della spesa nell’ambito del tratteggiato processo di 

rivisitazione complessiva della situazione patrimoniale, dando al contempo 

rassicurazione massima sin d’ora sulla ferma intenzione che non venga arrecato alcun 

pregiudizio o disservizio al corpo docente o alla componente studentesca;  

All’unanimità 

DELIBERA 

 
 di rinviare la trattazione del presente argomento all’ordine del giorno per un 

supplemento istruttorio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Il Presidente propone al Consiglio di posticipare la trattazione dei punti all’odg dal n. 

4) al n. 5 quinquies) dopo il punto n. 15) in quanto la deliberazione degli stessi è in 

assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. l, dello 

Statuto. 

Il Consiglio acconsente unanimemente. 

 

Delibera n.  5                        Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Proroga contratto – Dott. Marco GARGARO - Ricercatore 

tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni  

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

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 

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

n. 1780 del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui 

all’art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

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

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

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – 

art. 3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
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2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata 

non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”;  

Premesso che il Dott. Marco GARGARO è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 05/G1- Farmacologia, Farmacologia 

clinica e Farmacognosia - SSD BIO/14 – Farmacologia –, per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale – per effetto di un contratto n. 56/2016 - di 

durata triennale (all. 1 agli atti del verbale); 

Considerato che il Dott. Marco GARGARO ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 

19.12.2016, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 19.12.2019; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale nella seduta del 

10.09.2019 ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 56/2016, su 

richiesta della Prof.ssa Francesca FALLARINO, la quale ha evidenziato che la proroga è 

stata richiesta per far fronte a “sopraggiunte esigenze scientifiche, dettate dalla 

necessità di portare avanti la ricerca nel settore delle patologie oncologiche ed 

emorragiche”; 

Dato atto che contestualmente è stata altresì nominata la Commissione deputata a 

valutare l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo 

contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240 (all. 2 agli atti del verbale); 

Dato atto che il costo relativo alla suddetta proroga graverà su fondi esterni e più 

precisamente su “costi operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti 

competitivi da MIUR – progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale” PJ: 

PRIN19FFAL; 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 06.09.2019 

dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, con D.S.A. n. 407 del 

09.09.2019 (all. 3 agli atti del verbale), è stato precisato:  

- “che la copertura del costo per il rinnovo di un posto di ricercatore a tempo 

determinato (Dott. Marco Gargaro per il periodo 19-12-2019-18-12-2021) – Sc 05/G1 

SSD BIO/14 di € 80.439,76 è allocato nella macrovoce “Finanziamento Ricercatori TD” 

del PJ: PRIN19FFAL del Dipartimento di Medicina Sperimentale”; 

Considerato che con il medesimo D.S.A. n. 407 del 09 settembre 2019 è decretato:   

“di autorizzare l’Ufficio Stipendi di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il 

pagamento direttamente sul PJ: PRIN19FFAL del dipartimento di Medicina 

Sperimentale“;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o 

meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 
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Dato atto che la Commissione nominata con D.R. n. 2233 del 18.09.2019, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 

240, ha riscontrato l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. 

Marco GARGARO in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 56/2016, rilasciando 

valutazione positiva ai fini della proroga del contratto in data 06.11.2019 – (verbale 

acquisito al prot. 125025 del 08.11.2019); 

Preso atto del parere favorevole reso in data 25.11.2019 dal Collegio dei Revisori ai 

sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell’Ateneo, attestando, altresì, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, 

comma 5, del d.lgs. n. 49/2012; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26 

novembre 2019; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Preso atto di quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti e degli atti in materia, come richiamati 

in premessa;  

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”;  

Premesso che il Dott. Marco GARGARO è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 05/G1- Farmacologia, Farmacologia 

clinica e Farmacognosia - SSD BIO/14 – Farmacologia –, per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale – per effetto di un contratto n. 56/2016 - di 

durata triennale (all. 1 agli atti del verbale); 

Considerato che il Dott. Marco GARGARO ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 

19.12.2016, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 19.12.2019; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale nella seduta del 

10.09.2019 ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 56/2016, su 

richiesta della Prof.ssa Francesca FALLARINO, la quale ha evidenziato che la proroga è 

stata richiesta per far fronte a “sopraggiunte esigenze scientifiche, dettate dalla 

necessità di portare avanti la ricerca nel settore delle patologie oncologiche ed 

emorragiche”; 
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Dato atto che contestualmente è stata altresì nominata la Commissione deputata a 

valutare l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo 

contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240 (all. 2 agli atti del verbale); 

Dato atto che il costo relativo alla suddetta proroga graverà su fondi esterni e più 

precisamente su “costi operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti 

competitivi da MIUR – progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale” PJ: 

PRIN19FFAL; 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 06.09.2019 

dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, con D.S.A. n. 407 del 

09.09.2019 (all. 3 agli atti del verbale), è stato precisato:  

- “che la copertura del costo per il rinnovo di un posto di ricercatore a tempo 

determinato (Dott. Marco Gargaro per il periodo 19-12-2019-18-12-2021) – Sc 05/G1 

SSD BIO/14 di € 80.439,76 è allocato nella macrovoce “Finanziamento Ricercatori TD” 

del PJ: PRIN19FFAL del Dipartimento di Medicina Sperimentale”; 

Considerato che con il medesimo D.S.A. n. 407 del 09 settembre 2019 è decretato:   

“di autorizzare l’Ufficio Stipendi di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il 

pagamento direttamente sul PJ: PRIN19FFAL del dipartimento di Medicina 

Sperimentale“;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o 

meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

Dato atto che la Commissione nominata con D.R. n. 2233 del 18.09.2019, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 

240, ha riscontrato l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. 

Marco GARGARO in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 56/2016, rilasciando 

valutazione positiva ai fini della proroga del contratto in data 06.11.2019 – (verbale 

acquisito al prot. 125025 del 08.11.2019); 

Preso atto del parere favorevole reso in data 25.11.2019 dal Collegio dei Revisori ai 

sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell’Ateneo, attestando, altresì, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, 

comma 5, del d.lgs. n. 49/2012; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26 

novembre 2019; 
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All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del 

“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la proroga per un 

biennio con regime di tempo definito del contratto n. 56/2016, relativo ad un 

posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della 

Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. Marco GARGARO, - settore concorsuale 

05/G1- Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia - SSD BIO/14 – 

Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

 di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo 

del Dipartimento di Ingegneria D.S.A. n. 407 del 09.09.2019, nella parte in cui si 

autorizza l’Ufficio Stipendi ai successivi pagamenti a copertura della proroga del 

contratto n. 56/2016, come sopra autorizzata: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

Proroga 

Contratto  

PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dipartimento di 

Medicina 

Sperimentale 

05/G1 

BIO/14 

Dott. Marco 

GARGARO 

dal 

19.12.2019 al 

18.12.2021 

Tempo 

definito 

€ 80.439,76 

 

PJ: PRIN19FFAL 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 6                             Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, 

TAB e CEL 2018-2020 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 6 marzo 2019 – Prime determinazioni.  

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni  

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 marzo 2019, previo 

parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, sentito 

il Nucleo di Valutazione e la Consulta del Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario 

e cel, in materia di “Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 

2018-2020 – determinazioni per l’anno 2019.” ha deliberato, tra l’altro, quanto segue: 

“di integrare per l’anno 2019 il Piano triennale dei fabbisogni di personale 

Dirigente, TAB e CEL 2018-2020 programmando il reclutamento, alla luce di tutto 

quanto sopra esposto, a valere sulla residua disponibilità del contingente 2018 (4,675 

p.o. del contingente 2018 di 7,32 p.o.) e sulla residua disponibilità del contingente 2016 

(0,91 p.o.), delle seguenti unità di personale: 

- n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato, per le esigenze della Ripartizione del 

Personale, con presa di servizio non prima del 1.9.2019, con impegno di 0,65 punti 

organico,…..;” 

Ricordato che la Consulta del Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel, 

chiamata ad esprimere parere ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto di Ateneo in 

merito al sopra richiamato “Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e 

CEL 2018-2020 – determinazioni per l’anno 2019.”, aveva reso parere non favorevole, 

adducendo, tra l’altro, a motivo di tale decisione il fatto che fosse in esso previsto il 

reclutamento del “Dirigente a tempo indeterminato senza peraltro motivare le esigenze 

organizzative che inducono a tale scelta”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, 

conformemente al parere espresso in pari data dal Senato Accademico, deliberava: 

- “all’unanimità, di autorizzare la sospensione delle procedure per la funzione dirigenziale 

a tempo indeterminato, per le esigenze della Ripartizione del Personale, deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione in data 6 marzo 2019, fino al 31 gennaio 2020 e comunque 

fino all’adozione da parte della governance che si insedierà a decorrere dal 1 novembre 

2019 delle determinazioni di competenza finalizzate a garantire la coerenza tra le istanze 



24 
 

Approvato nell’adunanza del 20 dicembre 2019 
 

di riforma della nuova governance e l’assetto amministrativo gestionale dell’Ateneo del 

prossimo sessennio;….”; 

Considerato, pertanto, che con avviso del 28 giugno 2019 è stata sospesa la procedura 

bandita con D.D.G. n. 165 del 23.05.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie 

speciale, Concorsi ed esami, n. 46 del 11.06.2019, per la copertura di un posto di 

Dirigente a tempo indeterminato per le esigenze della Ripartizione del Personale, 

sospensione intervenuta quando ancora alcuna domanda di partecipazione era pervenuta 

a questo Ateneo; 

Valutato che l’art. 1 della Legge 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” individua la 

rotazione degli incarichi dirigenziali quale misura organizzativa di prevenzione della 

corruzione (si v. in proposito, in particolare, l’art. 1, comma 5, lett. b) della L. 

190/2012), che è stata definita “rotazione ordinaria” a fronte della “rotazione 

straordinaria” disciplinata dall’art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.Lgs. 165/2001; 

Valutata, conseguentemente, l’attenzione riconosciuta alla “rotazione ordinaria” sopra 

richiamata dall’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e nei suoi successivi 

aggiornamenti; 

Considerato che il reclutamento di una figura dirigenziale di ruolo per il soddisfacimento 

delle specifiche esigenze di un determinato settore, quale il posto di Dirigente di ruolo 

per la Ripartizione del Personale programmato, risulta palesemente in contrasto con il 

principio di rotazione degli incarichi dirigenziali, essendo finalizzato al reclutamento di 

una professionalità settoriale e di scarso respiro strategico per questo Ateneo; 

Valutato, congiuntamente, che il programma strategico della nuova governance di 

Ateneo vede, quale suo driver, l’integrale riforma dell’attuale assetto organizzativo 

dell’Amministrazione dell’Ateneo, in particolare: 

- un ripensamento dell’organizzazione amministrativa, che deve partire 

dalla semplificazione delle strutture, a oggi eccessivamente parcellizzate, in 

particolare le strutture dell’Amministrazione Centrale (Rettorato, Direzione generale, 

le molteplici ripartizioni); 

- un riassetto funzionale ed efficiente che dovrà quindi fondarsi, innanzitutto, sulla 

razionalizzazione delle strutture esistenti, da riorganizzare in quattro macro-aree: 

didattica, ricerca, internazionalizzazione e terza missione; in particolare si legge “la 

semplificazione comporterà la subordinazione di tutti gli uffici amministrativi e tecnici 

(affari generali, personale, bilancio e ragioneria, ripartizione tecnica, servizi 

informatici e statistici) alla Direzione generale, con il graduale esaurimento della 

dirigenza a tempo indeterminato e il conseguente risparmio di risorse”; 

- una riorganizzazione fondata sui principi di responsabilità, trasparenza e partecipazione 

mediante: valutazione rigorosa dei risultati ottenuti dalle strutture amministrative; 

contenimento delle spese, anche attraverso il ricorso in via preferenziale alle 
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competenze e alle professionalità presenti nei vari Dipartimenti; effettiva 

valorizzazione del merito, con particolare riferimento al potenziamento delle 

competenze linguistiche e tecnologiche del personale; un piano di valorizzazione del 

ruolo dei Segretari amministrativi dei Dipartimenti, in un’ottica di 

responsabilizzazione, partecipazione e competenza;  

- un’inversione di rotta rispetto alla verticalizzazione delle strutture e dei procedimenti 

amministrativi, promuovendo il riavvicinamento tra fruitori dell’azione amministrativa 

e sedi decisionali; 

- l’individuazione di un preciso percorso volto a dare attuazione alle suddette linee 

programmatiche, tramite la costituzione di un Gruppo di lavoro sulla semplificazione; 

Ritenendo pertanto necessario avviare una profonda e complessiva revisione dell’assetto 

organizzativo delineato dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 

sedute del 18 maggio 2016 (avente ad oggetto “Indirizzi e criteri in merito alla 

riorganizzazione dei servizi dell’Amministrazione”) del 20 dicembre 2016 (avente ad 

oggetto “Progetto di riorganizzazione delle strutture amministrative della Sede Centrale”) 

e del 27 settembre 2017, in relazione al quale era stato definito il fabbisogno di cui alle 

delibere del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2017 e del 6 marzo 2019; 

Considerato pertanto che, anche a prescindere dalle sopra richiamate considerazioni in 

materia di “rotazione ordinaria” degli incarichi dirigenziali per i dirigenti di ruolo, vengono 

comunque meno i presupposti di fatto su cui si fondava lo stabile fabbisogno di un 

dirigente di ruolo per le esigenze della Ripartizione del Personale rilevato nelle delibere 

da ultimo richiamate; 

Valutato, invece, preminente l’interesse a destinare i punti organico appostati per il 

suddetto posto di dirigente di ruolo in favore delle azioni necessarie alla realizzazione 

della riorganizzazione in fieri; 

Valutata, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’inopportunità di procedere 

alla copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato tanto più per le specifiche 

esigenze di una singola Ripartizione; 

Considerato che le valutazioni sopra esposte integrano, in primis, una nuova valutazione 

dell’interesse pubblico originario, oltre a descrivere un mutamento della situazione di 

fatto, idonee a legittimare, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, la revoca del 

concorso bandito per la copertura del posto di dirigente a tempo indeterminato per le 

esigenze della Ripartizione del Personale (si v., ex plurimis, C. di S., sez III, 1 agosto 

2011, n. 4554); 

Visto il parere in merito reso dal Senato Accademico nella seduta odierna, sentito il 

Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k. dello Statuto di Ateneo, e la 

Consulta del Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel ai sensi dell’art. 30, 

comma 2 lett. a, dello Statuto di Ateneo; 
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Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente fa presente come sia intenzione dell’Amministrazione procedere ad una 

completa revisione del modello organizzativo dell’Ateneo, la quale naturalmente 

richiederà del tempo. Crede fermamente che la combinazione equilibrata tra un modello 

gerarchico, quale quello del nostro Ateneo, e un modello per processi, rappresenti la 

soluzione organizzativa più funzionale, efficiente ed attuale per un Ateneo competitivo. 

A tale riguardo anticipa ai Consiglieri che il 5 dicembre p.v. è previsto un incontro, a cui 

tutto il Consiglio è invitato, con il Direttore Generale dell’Università di Padova, Dott. 

Alberto Scuttari, ideatore di questo modello, che è risultato il più efficace, efficiente e 

virtuoso anche in ambito europeo, tanto che è stato premiato a settembre dalla stessa 

Commissione europea. Parteciperà all’incontro anche la collega Prof.ssa Patrizia 

Marzaro, che ha collaborato con il Direttore all’ideazione di tale modello.  

Tali relatori, prosegue il Presidente, condivideranno con la comunità accademica il 

percorso compiuto e racconteranno la loro esperienza a supporto dell’Ateneo in questo 

importante cammino di riconfigurazione della propria organizzazione.  

Il Presidente sottolinea come oggi le pubbliche amministrazioni, aldilà degli obblighi e 

vincoli normativi, possano comunque beneficiare di margini di flessibilità, ad esempio 

nell’attribuzione di ruoli dirigenziali a tempo determinato. Aggiunge che una 

Governance, quando entra in carica, deve poter avere in primis la libertà di scelta, nel 

rispetto della normativa, del profilo del Direttore Generale, con il quale deve intercorrere 

una condivisione della visione di amministrazione e inoltre delle figure apicali 

dirigenziali.  

Il modello sopra delineato assolve a due funzioni: il contratto di dirigenza a tempo 

determinato consente, da una parte, di individuare figure dirigenziali per specifici 

progetti di Ateneo e particolari esigenze/priorità gestionali, le quali possono avere una 

durata limitata nel tempo e, dall’altra, grazie alla razionalizzazione e ottimizzazione delle 

figure stesse in funzione delle esigenze, permette di valorizzare le risorse interne 

garantendo maggiori opportunità di crescita alla comunità accademica.  

Il Presidente, ciò premesso, propone al Consiglio la revoca del concorso pubblico per 

esami avente ad oggetto il posto di dirigente a tempo indeterminato per le esigenze 

della Ripartizione del Personale. 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 

2019, previo parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari 
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data, sentito il Nucleo di Valutazione e la Consulta del Personale tecnico, amministrativo, 

bibliotecario e cel, in materia di “Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, 

TAB e CEL 2018-2020 – determinazioni per l’anno 2019.”; 

Ricordato che la Consulta del Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel, 

chiamata ad esprimere parere ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto di Ateneo in 

merito al sopra richiamato “Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e 

CEL 2018-2020 – determinazioni per l’anno 2019.”, aveva reso parere non favorevole; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, 

conformemente al parere espresso in pari data dal Senato Accademico, deliberava, tra 

l’altro: 

- “all’unanimità, di autorizzare la sospensione delle procedure per la funzione dirigenziale 

a tempo indeterminato, per le esigenze della Ripartizione del Personale, deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione in data 6 marzo 2019, fino al 31 gennaio 2020 e comunque 

fino all’adozione da parte della governance che si insedierà a decorrere dal 1 novembre 

2019 delle determinazioni di competenza finalizzate a garantire la coerenza tra le istanze 

di riforma della nuova governance e l’assetto amministrativo gestionale dell’Ateneo del 

prossimo sessennio;…”; 

Considerato, pertanto, che con avviso del 28 giugno 2019 è stata sospesa la procedura 

bandita con D.D.G. n. 165 del 23.05.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie 

speciale, Concorsi ed esami, n. 46 del 11.06.2019, per la copertura di un posto di 

Dirigente a tempo indeterminato per le esigenze della Ripartizione del Personale, 

sospensione intervenuta quando ancora alcuna domanda di partecipazione era pervenuta 

a questo Ateneo; 

Valutato che l’art. 1 della Legge 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” individua la 

rotazione degli incarichi dirigenziali quale misura organizzativa di prevenzione della 

corruzione (si v. in proposito, in particolare, l’art. 1, comma 5, lett. b) della L. 

190/2012), che è stata definita “rotazione ordinaria” a fronte della “rotazione 

straordinaria” disciplinata dall’art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.Lgs. 165/2001; 

Valutata, conseguentemente, l’attenzione riconosciuta alla “rotazione ordinaria” sopra 

richiamata dall’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e nei suoi successivi 

aggiornamenti; 

Condiviso che il reclutamento di una figura dirigenziale di ruolo per il soddisfacimento 

delle specifiche esigenze di un determinato settore, quale il posto di Dirigente di ruolo 

per la Ripartizione del Personale programmato, risulta palesemente in contrasto con il 

principio di rotazione degli incarichi dirigenziali, essendo finalizzato al reclutamento di 

una professionalità settoriale e di scarso respiro strategico per questo Ateneo; 
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Valutato, congiuntamente, che il programma strategico della nuova governance di 

Ateneo vede, quale suo driver, l’integrale riforma dell’attuale assetto organizzativo 

dell’Amministrazione dell’Ateneo, in particolare: 

- un ripensamento dell’organizzazione amministrativa, che deve partire dalla 

semplificazione delle strutture, a oggi eccessivamente parcellizzate, in particolare le 

strutture dell’Amministrazione Centrale (Rettorato, Direzione generale, le molteplici 

ripartizioni); 

- un riassetto funzionale ed efficiente che dovrà quindi fondarsi, innanzitutto, sulla 

razionalizzazione delle strutture esistenti, da riorganizzare in quattro macro-aree: 

didattica, ricerca, internazionalizzazione e terza missione; in particolare si legge “la 

semplificazione comporterà la subordinazione di tutti gli uffici amministrativi e tecnici 

(affari generali, personale, bilancio e ragioneria, ripartizione tecnica, servizi 

informatici e statistici) alla Direzione generale, con il graduale esaurimento della 

dirigenza a tempo indeterminato e il conseguente risparmio di risorse”; 

- una riorganizzazione fondata sui principi di responsabilità, trasparenza e partecipazione 

mediante: valutazione rigorosa dei risultati ottenuti dalle strutture amministrative; 

contenimento delle spese, anche attraverso il ricorso in via preferenziale alle 

competenze e alle professionalità presenti nei vari Dipartimenti; effettiva 

valorizzazione del merito, con particolare riferimento al potenziamento delle 

competenze linguistiche e tecnologiche del personale; un piano di valorizzazione del 

ruolo dei Segretari amministrativi dei Dipartimenti, in un’ottica di 

responsabilizzazione, partecipazione e competenza;  

- un’inversione di rotta rispetto alla verticalizzazione delle strutture e dei procedimenti 

amministrativi, promuovendo il riavvicinamento tra fruitori dell’azione amministrativa 

e sedi decisionali; 

- l’individuazione di un preciso percorso volto a dare attuazione alle suddette linee 

programmatiche, tramite la costituzione di un Gruppo di lavoro sulla semplificazione; 

Ritenendo pertanto necessario l’avvio di una profonda e complessiva revisione 

dell’assetto organizzativo delineato dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

assunte nelle sedute del 18 maggio 2016 (avente ad oggetto “Indirizzi e criteri in merito 

alla riorganizzazione dei servizi dell’Amministrazione”) del 20 dicembre 2016 (avente ad 

oggetto “Progetto di riorganizzazione delle strutture amministrative della Sede Centrale”) 

e del 27 settembre 2017, in relazione al quale era stato definito il fabbisogno di cui alle 

delibere del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2017 e del 6 marzo 2019; 

Considerato pertanto che, anche a prescindere dalle sopra richiamate considerazioni in 

materia di “rotazione ordinaria” degli incarichi dirigenziali per i dirigenti di ruolo, vengono 

comunque meno i presupposti di fatto su cui si fondava lo stabile fabbisogno di un 

dirigente di ruolo per le esigenze della Ripartizione del Personale rilevato nelle delibere 

da ultimo richiamate; 
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Valutato, invece, preminente l’interesse a destinare i punti organico appostati per il 

suddetto posto di dirigente di ruolo in favore delle azioni necessarie alla realizzazione 

della riorganizzazione in fieri; 

Valutata, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’inopportunità di procedere 

alla copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato tanto più per le specifiche 

esigenze di una singola Ripartizione; 

Considerato che le valutazioni sopra esposte integrano, in primis, una nuova valutazione 

dell’interesse pubblico originario, oltre a descrivere un mutamento della situazione di 

fatto, idonee a legittimare, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, la revoca del 

concorso bandito per la copertura del posto di dirigente a tempo indeterminato per le 

esigenze della Ripartizione del Personale (si v., ex plurimis, C. di S., sez III, 1 agosto 

2011, n. 4554); 

Visto il parere favorevole in merito reso dal Senato Accademico nella seduta odierna, 

sentito in data 25.11.2019 il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k. 

dello Statuto di Ateneo, e la Consulta del Personale tecnico, amministrativo, 

bibliotecario e cel ai sensi dell’art. 30, comma 2 lett. a, dello Statuto di Ateneo; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, per i motivi sopra esposti ed integralmente richiamati, la revoca ai 

sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990 del concorso pubblico per esami 

avente ad oggetto il posto di dirigente a tempo indeterminato per le esigenze 

della Ripartizione del Personale, bandito con D.D.G. n. 165 del 23.05.2019, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, Concorsi ed esami, n. 46 del 

11.06.2019, demandando al Direttore Generale l’adozione degli atti conseguenti. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 7                        Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai 

sensi degli artt. 6 e 33 del D. Lgs. n. 165/2001 – approvazione. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore Responsabile: Ufficio Organizzazione e formazione  

 

IL PRESIDENTE 

 

Richiamato l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 

dall’art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, ed attualmente 

rubricato “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”, ai sensi del quale 

“Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, 

in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, 

nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano 

individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33”; 

Rilevato che l’articolo in parola prevede, al comma 6, che “le amministrazioni 

pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non 

possono assumere nuovo personale”; 

Rilevato, inoltre, che in riferimento al predetto divieto di assunzione, a norma del 

successivo comma 6-bis “sono fatte salve le procedure di reclutamento del 

personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione 

artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie (…); 

Considerato, dunque, che i soggetti pubblici contemplati dalla norma appena citata, 

tra cui le università, possono dare corso a procedure di reclutamento senza incorrere 

nella sanzione di cui al comma 6 nel caso di mancata adozione del piano triennale 

dei fabbisogni del personale e, dunque, tali procedure possono ritenersi legittime 

anche se non precedute dalla individuazione delle eccedenze di personale, 

adempimento che il novellato art. 6 disciplina quale momento della programmazione 

dei fabbisogni del personale; 

Rilevato, pertanto, che l’individuazione delle eccedenze di personale non è 

condizione imprescindibile per lo svolgimento di procedure di reclutamento del 

personale; 

Osservato, in ogni caso, che l’art. 33 del citato D.Lgs. n. 165/2001, non essendo 

stato riformulato in coerenza con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75/2017 alla 

disciplina in materia di rilevazione delle eccedenze di personale, continua a riferirsi 

ai precedenti contenuti normativi – non più vigenti – dell’art. 6, disponendo che “Le 

amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale prevista 
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dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, non possono effettuare assunzioni 

o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità 

degli atti posti in essere”; 

Tenuto conto che il medesimo art. 33 obbliga, altresì, le pubbliche amministrazioni 

che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, 

in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, “ad osservare le 

procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al 

Dipartimento della funzione pubblica”; 

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 

08.05.2018, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 

Ministro della salute, con cui sono state definite, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 

165/01, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, confermando la ricollocazione 

delle procedure di rilevazione delle situazioni di soprannumero o eccedenza di 

personale entro la “sede di stesura” dei suddetti piani; 

Vista la circolare prot. n. 57110 del 22.05.2019, con la quale, tra l’altro, è stata 

richiesta ai Responsabili delle strutture dell’Ateneo la compilazione di una scheda 

relativa ai compiti assegnati al personale tecnico amministrativo a tempo 

indeterminato e determinato, da rilevare alla data del 01.05.2019. 

Accertato che tutte le strutture interessate hanno inviato la documentazione richiesta 

con la suddetta nota del 22.05.2019; 

Visto il D.R. n. 2835 del 18.11.2019 con cui è stata nominata una apposita 

Commissione, presieduta dal Magnifico Rettore, per l’esame e l’istruttoria delle schede 

di rilevazione dei compiti assegnati al personale tecnico amministrativo in servizio, alla 

data dell’1.5.2019, con la finalità di individuare le eventuali eccedenze di personale; 

Visto il verbale della citata Commissione riunitasi in data 20.11.2019, allegato sub lett. 

C) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

Atteso che la Commissione ha rilevato, sulla scorta delle schede pervenute, che tutto il 

personale è preposto ad attività finalizzate al conseguimento delle funzioni istituzionali 

dell’Ateneo ed ha attestato per l’anno 2019 l’assenza di eccedenze di personale; 

Preso atto che ha avuto luogo la prevista informativa sindacale; 

Preso atto, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 26.11.2019 ha ritenuto, 

conformemente alle risultanze dell’istruttoria condotta dalla apposita Commissione 

nominata con D.R. n. 2835 del 18.11.2019, presieduta dal Magnifico Rettore, che per 

l’anno 2019 non sussistano eccedenze di personale tecnico, amministrativo e 

bibliotecario; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 

4, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75; 

Preso atto delle valutazioni formulate dall’apposita Commissione nominata con D.R. n. 

2835 del 18.11.2019, presieduta dal Magnifico Rettore; 

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

del 26.11.2019; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di dare atto, conformemente alle risultanze dell’istruttoria condotta dalla suddetta 

Commissione, che tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario è 

preposto ad attività finalizzate al conseguimento delle funzioni istituzionali 

dell’Ateneo e, conseguentemente, che per l’anno 2019 non sussistono eccedenze 

di personale. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 8                              Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Provvidenze al personale anno 2019: nomina Commissione  

Consiliare. 

Dirigente Responsabile: Dirigente Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Ufficio ordinamento economico del personale 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

Vista la L. n. 241/90 ed in particolare l’art. 12; 

Visto il "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale”, 

emanato con D.R. n. 1274 del 18/06/2008 ed in particolare l’art. 1, comma 1, il quale 

dispone, tra l’altro, che “i sussidi … sono erogati previa valutazione delle istanze da 

parte di una Commissione designata dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi 

componenti. … La Commissione è così composta: un Professore di prima fascia, un 

Professore di seconda fascia, un Ricercatore confermato, tre rappresentanti del 

personale tecnico-amministrativo”; 

Visto l’art. 1, comma 2 del Regolamento suddetto che prevede che “La Commissione 

provvede ad esaminare le richieste presentate, previo accertamento del reddito 

complessivo del nucleo familiare del richiedente determinato mediante Indicatore 

Situazione Economica Equivalente (ISEE), in relazione alle seguenti fattispecie: 

a. decessi; 

b. malattie; 

c. bisogno generico” 

Visto l’art. 4 del Regolamento il quale dispone che “Il sussidio per bisogno generico, di 

comprovata necessità e per situazioni di particolare gravità, è erogato previa valutazione 

dei singoli casi rappresentati. Il sussidio relativo al presente articolo è erogato nella 

misura massima riportata nella predetta tabella di riferimento … Nei casi di bisogno 

generico di comprovata necessità o nelle situazioni di particolare gravità accertate dalla 

Commissione, può essere attribuito un sussidio, senza limiti di importo, purché la 

relativa deliberazione sia stata adottata con voto unanime dalla Commissione”;  

Vista la circolare prot. n. 34347 del 14/07/2008 e successive note con le quali sono 

state dettate le disposizioni attuative del citato Regolamento; 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2017 con la quale è stato 

dato mandato alla Ripartizione del Personale di presentare una proposta di modifica 

della vigente disciplina regolamentare per l’erogazione delle provvidenze, che preveda 

una più puntuale disciplina relativa alle istanze per bisogno generico; 
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Considerato che la proposta di modifica del Regolamento è tutt’ora all’esame del Tavolo 

della Contrattazione;  

Preso atto delle istanze di provvidenze a favore del personale per l’anno 2019; 

Atteso che, alla luce dell’attuale Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a 

favore del personale e in assenza della Commissione di cui all’art. 1, al Consiglio 

d’Amministrazione è demandato l’esame delle richieste presentate in relazione a 

decessi, malattie e bisogno generico procedendo, relativamente alle richieste per 

bisogno generico, alla definizione degli importi in base alla valutazione della 

comprovata necessità nonché delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto 

conto altresì della situazione familiare in rapporto alla dichiarazione I.S.E.E. 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

Vista la L. n. 241/90 ed in particolare l’art. 12; 

Visto il "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale”, 

emanato con D.R. n. 1274 del 18/06/2008; 

Vista la circolare Prot. n. 34347 del 14/07/2008 e successive note con le quali sono 

state dettate le disposizioni attuative del citato Regolamento; 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2017 con la quale è stato 

dato mandato alla Ripartizione del Personale di presentare una proposta di modifica 

della vigente disciplina regolamentare per l’erogazione delle provvidenze, che preveda 

una più puntuale disciplina relativa alle istanze per bisogno generico; 

Considerato che la proposta di modifica del Regolamento è tutt’ora all’esame del Tavolo 

della Contrattazione;  

Preso atto delle istanze di provvidenze a favore del personale per l’anno 2019; 

Atteso che, alla luce dell’attuale Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a 

favore del personale e in assenza della Commissione di cui all’art. 1, al Consiglio 

d’Amministrazione è demandato l’esame delle richieste presentate in relazione a 

decessi, malattie e bisogno generico procedendo, relativamente alle richieste per 

bisogno generico, alla definizione degli importi in base alla valutazione della comprovata 

necessità nonché delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto conto altresì 

della situazione familiare in rapporto alla dichiarazione I.S.E.E.; 

All’unanimità 

DELIBERA 
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 di confermare alla precedente Commissione Consiliare, nominata con delibera del 25 

settembre 2018, il compito di formulare una proposta di attribuzione del sussidio per 

decessi, malattie e bisogno generico, anche sulla base della valutazione della 

comprovata necessità nonché delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto 

conto altresì della situazione familiare anche in rapporto alla dichiarazione I.S.E.E., nei 

limiti della disponibilità delle risorse all’uopo destinate. La proposta sarà sottoposta 

all’approvazione del Consiglio nella prima seduta utile. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  9              Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

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

 

O.d.g. n. 10) Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 

personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016/2018 

sottoscritto in data 19.04.2018. Contrattazione Collettiva Integrativa – Art. 

42, comma 2 - Nomina delegazione datoriale. 

Dirigente Responsabile: Dirigente Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Ufficio Relazioni Sindacali 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  

Visti in particolare gli art. 40, 40-bis e 45 del richiamato D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

Visto il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017;  

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 

integrazioni; 

Visti il C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 e il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 

del 13.03.2009 dei dipendenti del comparto Università; 

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 - 

Triennio normativo ed economico 2016/2018; 

Visto in particolare l’art. 7 del predetto C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 

19.04.2018 che prevede, tra l’altro, al comma 4: “L'amministrazione provvede a 

costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del 

presente contratto.”; 

Vista la Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie del richiamato C.C.N.L. 

2016/2018 del 19.04.2018, ed, in particolare, l’art. 42, commi 1 e 2, che in materia di 

“Soggetti e materie di relazioni sindacali” dispone: “1. La contrattazione integrativa per 

le Università si svolge tra la delegazione datoriale costituita dall’amministrazione e i 

rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e la 

RSU. 2. La delegazione di parte datoriale di cui al comma 1 è nominata dal Consiglio di 

amministrazione ed è presieduta dal Rettore e dal Direttore generale o da soggetti loro 

delegati.”; 

Vista la nota Aran prot. 4260 del 27 maggio 2004; 

Vista la Circolare del DFP del 13 maggio 2010, n. 7 “Contrattazione integrativa. Indirizzi 

applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”; 

Viste le Lettere Circolari del DFP n.1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011; 

Vista la Circolare MEF/RGS del 19 luglio 2012 n. 25; 
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Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 23.05.2018 con cui ai sensi 

dell’art. 42, comma 2, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018, è stata nominata la 

delegazione datoriale per la contrattazione collettiva integrativa; 

Visto il D.M. 693 del 1.08.2019 con cui il Prof. Maurizio OLIVIERO, Professore di I fascia 

per il S.S.D. IUS-21, è stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Perugia per 

il sessennio accademico 2019/2025; 

Preso atto del D.R. n. 2768 del 7.11.2019 con cui il Prof. Mario TOSTI, Professore di I 

fascia per il S.S.D. M-STO/02, è stato nominato Delegato del Rettore per il settore 

“Umane Risorse” per la durata del mandato rettorale; 

Preso atto inoltre della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 18.12.2018 

con cui è stato conferito alla Dott.ssa Tiziana BONACETO l’incarico di Direttore Generale 

per un periodo di tre anni decorrenti dalla data del 1.01.2019; 

Considerato che la delegazione di parte sindacale risulta costituita dai rappresentanti 

territoriali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 nonché dai n. 

12 componenti della RSU eletti di cui alla nota prot. n. 33233 del 4.05.2018 della 

Commissione elettorale e ss. m. i.; 

Considerato che con note assunte a prot. n. 33169 del 4.05.2018 e prot. n. 10018 del 

4.02.2019 della C.I.S.L. SCUOLA – FSUR, prot. n. 37645 del 18.05.2018 della F.G.U. 

FEDERAZIONE GILDA UNAMS, prot. n. 39067 del 23.05.2019 della FLC CGIL, prot. n. 

39849 del 25.05.2018 della FEDERAZIONE U.I.L. SCUOLA R.U.A., prot. n. 20327 del 

28.02.2019 e prot. 97097 del 10.09.2019 dello SNALS CONFSAL, le OO.SS. firmatarie 

del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018, hanno comunicato i nominativi ed i recapiti 

(email e numeri di telefono) dei rappresentati territoriali individuati da accreditare ai fini 

delle trattive per la contrattazione collettiva integrativa nonché per l’invio di 

comunicazioni da parte dell’Ateneo; 

Ritenuto necessario pertanto, a fronte dell’insediamento della nuova Governance, al fine 

di adempiere a quanto previsto dall’ art. 42, comma 2 del C.C.N.L. 2016/2018 del 

19.04.2018, provvedere alla nomina della delegazione datoriale; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  

Visti in particolare gli art. 40, 40-bis e 45 del richiamato D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

Visto il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017;  

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 

integrazioni; 
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Visti il C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 e il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 

del 13.03.2009 dei dipendenti del comparto Università; 

Visto il C.C.N.L. del 19.03.2018 triennio normativo ed economico 2016/2018; 

Visto in particolare l’art. 7 del predetto C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data del 

19.04.2018;  

Visto altresì, in particolare, l’art. 42, commi 1 e 2, del richiamato C.C.N.L. 2016/2018 

del 19.04.2018 che in materia di “Soggetti e materie di relazioni sindacali” dispone: “1. 

La contrattazione integrativa per le Università si svolge tra la delegazione datoriale costituita 

dall’amministrazione e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del 

presente CCNL e la RSU. 2. La delegazione di parte datoriale di cui al comma 1 è nominata dal 

Consiglio di amministrazione ed è presieduta dal Rettore e dal Direttore generale o da soggetti 

loro delegati.”; 

Visto il D.M. 693 del 1.08.2019 con cui il Prof. Maurizio OLIVIERO, Professore di I fascia 

per il S.S.D. IUS-21, è stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Perugia per 

il sessennio accademico 2019/2025; 

Preso atto del D.R. n. 2768 del 7.11.2019 con cui il Prof. Mario TOSTI, Professore di I 

fascia per il S.S.D. M-STO/02, è stato nominato Delegato del Rettore per il settore 

“Umane Risorse” per la durata del mandato rettorale; 

Preso atto inoltre della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 18.12.2018 

con cui è stato conferito alla Dott.ssa Tiziana BONACETO l’incarico di Direttore Generale 

per un periodo di tre anni decorrenti dalla data del 01.01.2019; 

Richiamato quanto riportato in narrativa; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di nominare, ai sensi dell’art. 42, del C.C.N.L. 2016/2019 del 19.04.2018, la 

delegazione datoriale per la contrattazione collettiva integrativa come di seguito 

precisato: 

- Prof. Mario TOSTI – Delegato del Rettore per le “Umane Risorse”; 

- Dott.ssa Tiziana BONACETO – Direttore Generale. 

 di demandare al Magnifico Rettore la facoltà di integrare la predetta delegazione con 

le professionalità necessarie sulla base degli argomenti affrontati di volta in volta al 

tavolo di contrattazione; 

 di prevedere che il supporto tecnico alla delegazione datoriale venga fornito dal 

Dirigente della Ripartizione del Personale e dal Responsabile dell’Ufficio Relazioni 

sindacali. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.   10                              Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Designazione dei membri del Collegio di Disciplina: 

determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

     

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10 ai sensi del quale: “Presso 

ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori 

universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di 

tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase 

istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il 

collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La 

partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, 

emolumenti, indennità o rimborsi spese”; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il Collegio 

di Disciplina è nominato dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, previo 

parere del Consiglio di Amministrazione; 

Visti gli artt. 76, commi 5 e 6 del Regolamento Generale di Ateneo, secondo cui, tra 

l’altro, il Senato Accademico provvede a designare in composizione ristretta, con voto 

riservato ai soli professori e ricercatori, i membri, titolari e supplenti, del Collegio di 

Disciplina, tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo dell’Ateneo, 

tutti in regime di tempo pieno, con un’anzianità nel ruolo di almeno cinque anni, i quali 

sono nominati con decreto del Rettore, entrano in carica alla scadenza dei mandati in 

corso, fermo rimanendo il principio della immediata rinnovabilità per una sola volta; 

Dato atto che la composizione del Collegio di Disciplina sino al 31 ottobre 2019, a seguito 

di provvedimenti medio tempore assunti, è stata la seguente: 

tra i Professori Ordinari 

- Prof. Luca FERRUCCI -membro effettivo – Presidente  

- Prof.ssa Simona Carlotta SAGNOTTI - membro effettivo e Presidente supplente 

- Prof. Andrea SERENI - membro effettivo 

- Prof. Francesco PORCIELLO - membro supplente; 

tra i Professori Associati 

- Prof.ssa Alessandra VALASTRO -membro effettivo 

- Prof. Francesco SCAGLIONE - membro effettivo 
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- Prof. Francesco CLEMENTI- membro effettivo 

- Prof. Fabio RASPADORI - membro supplente; 

tra i Ricercatori a tempo indeterminato 

- Dott.ssa Serenella PIERONI - membro effettivo 

- Dott.ssa Stefania SARTARELLI - membro effettivo 

- Dott. Carlo LORENZI - membro effettivo; 

- Dott.ssa Maria Beatrice CONTI - membro supplente 

Vista e richiamata la delibera del Senato Accademico del 24 settembre 2019 con la 

quale il Senato ha deliberato di procedere alla designazione dei membri del Collegio 

di Disciplina per il periodo 1° novembre 2019 – 31 ottobre 2022, previo parere del 

Consiglio di Amministrazione, all’esito della definizione delle cariche in corso di 

elezione e dell’esercizio da parte del nuovo Rettore delle prerogative di nomina 

diretta (Pro-Rettore vicario e Delegati);   

Considerata la necessità di provvedere, a valle della definizione delle citate cariche, 

alla designazione dei membri del Collegio di Disciplina per la restante parte del 

periodo 1° novembre 2019 – 31 ottobre 2022;  

Rilevato che, a mente del citato articolo 27 dello Statuto, risulta necessario indicare 

tre Professori Ordinari, tre Professori Associati e tre Ricercatori a tempo 

indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, con una anzianità nel ruolo di almeno 

cinque anni e che non abbiano subito sanzioni disciplinari, come membri effettivi, ed 

un membro supplente per ognuna delle tre componenti;  

Dato atto che le funzioni di Presidente del Collegio di Disciplina verranno svolte dal 

professore ordinario più anziano in ruolo che, in caso di assenza o impedimento, 

verrà sostituito dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità; 

Considerato che la carica di membro del Collegio di Disciplina è incompatibile con 

ogni altra carica accademica nell’Università e che i membri del Collegio di Disciplina 

durano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta; 

Rilevato, pertanto, che della composizione del Collegio di Disciplina al 31 ottobre 

2019 non potranno essere rinominati tra i professori ordinari la Prof.ssa Simona 

Carlotta Sagnotti, tra i Proff.ri associati, la Prof.ssa Alessandra Valastro e il Prof. 

Francesco Scaglione, tra i ricercatori a tempo indeterminato la Dott.ssa Serenella 

Pieroni, la Dott.ssa Stefania Sartarelli, il Dott Carlo Lorenzi; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 26 novembre 2019 con la quale è stato 

deliberato di rinviare alla prossima seduta la designazione dei membri del Collegio di 

Disciplina per la restante parte del triennio 1° novembre 2019/31 ottobre 2022; 

 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo; 

Visti gli artt. 76, commi 5 e 6 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Preso atto della composizione del Collegio di Disciplina sino al 31 ottobre 2019; 

Vista e richiamata la delibera del Senato Accademico del 24 settembre 2019; 

Nel prendere atto della delibera di rinvio assunta dal Senato Accademico nella seduta 

del 26 novembre 2019; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

  di rinviare alla prossima seduta il rilascio del parere in merito alla designazione dei 

membri del Collegio di Disciplina, per la restante parte del triennio 1° novembre 

2019/31 ottobre 2022. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 11                       Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 11bis) Oggetto: Recupero credito relativo al corso di Dottorato di Ricerca 

in “Salubrità degli Alimenti” – XX ciclo. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 

omissis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 12                         Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

Allegati n.  1 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 12) Istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente 

e Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei Consulenti 

tecnici d’Ufficio - A.A. 2019/2020. 

Dirigente Responsabile Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 
 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 e, in particolare, l’art. 6, comma 2 lett. b) il 

quale prevede che :“[Le Università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili, nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere 

aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato] corsi di educazione ed attività culturali e 

formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, 

nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme 

restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 

maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 

gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 22, comma 1, il quale prevede: “I Corsi di 

Formazione Permanente e Continua sono istituiti per rispondere alle esigenze di 

aggiornamento professionale relativo a temi di attualità e sono rivolti principalmente a 

soggetti occupati e con attività didattiche a frequenza in genere settimanale; i Corsi di 

Formazione Permanente e Continua hanno una durata compresa in genere  tra 20 ed 

80 ore di didattica assistita  e possono conferire crediti formativi universitari”; 

Visto l’art. 23, comma 1, del sopra citato Regolamento in materia di corsi per master 

universitario e corsi di perfezionamento, il quale dispone: “I Corsi di Formazione 

Permanente e Continua e le Summer/Winter School sono istituiti ed attivati con 

decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su 

proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo 

parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
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Visto l’art. 24, comma 3, del suddetto Regolamento il quale dispone: “Il Regolamento 

didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica 

competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”;  

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 92/2019 dell’11 

novembre 2019 con cui è stata approvata la proposta di riedizione del Corso di 

Formazione Permanente e Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei 

Consulenti tecnici d’Ufficio per l’A.A. 2019/2020; 

Vista la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia, Corte di appello di Perugia, 

Procura Generale di Perugia, Ordine e Collegi Professionali per lo svolgimento del 

corso di Formazione permanente e continua per l’aggiornamento professionale dei 

periti e consulenti tecnici d’ufficio sottoscritta in data 3 settembre 2015 tuttora 

vigente; 

Preso atto del parere favorevole del Nucleo di Valutazione reso in data 25.11.2019 Reg 

2084/NV in merito alla proposta di riedizione del corso in oggetto; 

Rilevato che il Nucleo di Valutazione, nel parere suddetto, sottolinea comunque la 

richiesta nel piano finanziario di una deroga in merito alla retribuzione oraria delle 

attività didattiche affidate ai docenti pari a 70 €, anziché 35 €, limite massimo stabilito 

nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.04.2016; 

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data 26.11.2019 con la quale è stato 

deliberato di rinviare la trattazione del punto all’ordine del giorno, relativo alla proposta 

di istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente e Continua per 

l’aggiornamento professionale dei Periti e Consulenti Tecnici d’Ufficio afferente al 

Dipartimento di Giurisprudenza per l’ a.a. 2019/2020, a valle del rilascio del parere da 

parte del Consiglio di Amministrazione in merito al regolamento didattico e 

segnatamente all’accluso piano finanziario contenente la deroga relativa alla 

retribuzione oraria delle attività didattiche;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente evidenzia come, nella seduta del Senato Accademico di ieri, sia emerso 

come il Nucleo di Valutazione, nel parere sopra richiamato, abbia sottolineato la 

presenza nel piano finanziario di una deroga in merito alla retribuzione oraria delle 

attività didattiche affidate ai docenti pari a 70 €, anziché 35 €, limite massimo stabilito 

nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/04/2016. Pertanto, è stato 

deliberato di rinviare l’approvazione del regolamento didattico del corso a valle del 

rilascio del parere da parte del Consiglio di Amministrazione in merito al regolamento 

stesso e segnatamente all’accluso piano finanziario contenente la deroga sopra 

esplicitata. 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 e, in particolare, l’art. 6, comma 2 lett. b); 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 

maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 

gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 22, comma 1, il quale prevede: “I Corsi di 

Formazione Permanente e Continua sono istituiti per rispondere alle esigenze di 

aggiornamento professionale relativo a temi di attualità e sono rivolti principalmente a 

soggetti occupati e con attività didattiche a frequenza in genere settimanale; i Corsi di 

Formazione Permanente e Continua hanno una durata compresa in genere  tra 20 ed 

80 ore di didattica assistita  e possono conferire crediti formativi universitari”; 

Visto l’art. 23, comma 1, del sopra citato Regolamento in materia di corsi per master 

universitario e corsi di perfezionamento, il quale dispone: “I Corsi di Formazione 

Permanente e Continua e le Summer/Winter School sono istituiti ed attivati con 

decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su 

proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo 

parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto l’art. 24, comma 3, del suddetto Regolamento il quale dispone: “Il Regolamento 

didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica 

competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”;  

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 92/2019 dell’11 

novembre 2019 con cui è stata approvata la proposta di riedizione del Corso di 

Formazione Permanente e Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei 

Consulenti tecnici d’Ufficio per l’A.A. 2019/2020; 

Vista la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia, Corte di appello di Perugia, 

Procura Generale di Perugia, Ordine e Collegi Professionali per lo svolgimento del 

corso di Formazione permanente e continua per l’aggiornamento professionale dei 

periti e consulenti tecnici d’ufficio sottoscritta in data 3 settembre 2015, tuttora 

vigente; 

Preso atto del parere favorevole del Nucleo di Valutazione reso in data 25.11.2019 

Reg. 2084/NV in merito alla proposta di riedizione del corso in oggetto; 
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Rilevato che il Nucleo di Valutazione, nel parere suddetto, sottolinea comunque la 

richiesta nel piano finanziario di una deroga in merito alla retribuzione oraria delle 

attività didattiche affidate ai docenti pari a 70 €, anziché 35 €, limite massimo stabilito 

nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.04.2016; 

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data 26.11.2019 con la quale è 

stato deliberato di rinviare la trattazione del punto all’ordine del giorno, relativo alla 

proposta di istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente e Continua 

per l’aggiornamento professionale dei Periti e Consulenti Tecnici d’Ufficio afferente al 

Dipartimento di Giurisprudenza per l’a.a. 2019/2020, a valle del rilascio del parere da 

parte del Consiglio di Amministrazione in merito al Regolamento didattico e 

segnatamente all’accluso piano finanziario contenente la deroga relativa alla 

retribuzione oraria delle attività didattiche;  

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare la proposta di riedizione del Corso di Formazione Permanente e 

Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e Consulenti Tecnici d’Ufficio, 

afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, A.A. 2019/2020;  

 di rendere parere favorevole al relativo regolamento didattico e all’accluso piano 

finanziario contenente la deroga alla retribuzione oraria delle attività didattiche 

affidate ai docenti pari a 70 €, anziché 35 €, limite massimo stabilito nella delibera 

del Consiglio di Amministrazione del 13.04.2016, allegati entrambi al presente 

verbale sub lett. D) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  13                           Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

Allegati n. 2 (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 

31 ottobre 2019). 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi Comunitari 

e Cooperazione Internazionale 
 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Regolamento recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e 

Visiting Researcher dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2170 del 

25.11.2015 – modificato con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 

Visto il D.R. n. 240 del 12.02.2016 con il quale è stata nominata la Commissione di 

Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting 

Professor e Visiting Researcher; 

Visto il D.R. n. 2076 del 09.11.2018 con il quale è stata ricostituita la Commissione 

giudicatrice per il riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher; 

Considerato che l’art. 3 del Regolamento di cui sopra definisce il riconoscimento del 

titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher; 

Visto il verbale del 31.10.2019 della Commissione unitamente ai relativi allegati, 

allegato al presente verbale sub lett. E1) per farne parte integrante e sostanziale, 

relativo alla valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor 

e Visiting Researcher pervenute entro la scadenza del 31.10.2019; 

Visto che l’ammontare delle somme per l’ospitalità e i compensi dovuti per i Visiting 

Professor e Visiting Researcher, rideterminate dalla Commissione nel verbale di cui 

sopra, è pari ad Euro 95.485,00. 

Considerato che nella proposta di Budget (Prot. n. 76161 del 02/10/2018) dell’Area 

Relazioni Internazionali, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 

dicembre 2018, per l’ospitalità dei Visiting Professor e Visiting Researcher erano stati 

previsti per l’anno 2019 Euro 120.000,00, e che con la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15 luglio 2019, è stato autorizzato il trasferimento interno ai 

Dipartimenti interessati dell’importo complessivo di Euro 55.385,00, sulla base del 

verbale della Commissione di Ateneo per la valutazione delle proposte di 

riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher, pervenute per la 

scadenza del 30 giugno 2019; 
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Considerato che l’importo disponibile, a seguito del trasferimento effettuato ai 

Dipartimenti interessati, relativo ai Visiting Professor e Visiting Researcher risulta pari 

ad Euro 64.615,00; 

Considerato che la Commissione, come risulta dal verbale del 31.10.2019, richiedeva 

l’integrazione con ulteriori risorse o, in subordine, di ridurre proporzionalmente le 

somme richieste, fermo restando il compenso definito per l’attività didattica; 

Considerato che non è possibile accogliere la richiesta di integrazione con ulteriori 

risorse, si procede a ridurre proporzionalmente le somme richieste, fermo restando il 

compenso definito per l’attività didattica, come da allegato sub lett. E2) contenente la 

proposta della Commissione di attribuzione dei titoli di Visiting Professor e Visiting 

Researcher e la riduzione proporzionale del relativo finanziamento nella misura 

massima accordata di Euro 64.607,82; 

Considerato che le proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher, valutate positivamente dalla sopracitata Commissione, sono state 

presentate dai seguenti Dipartimenti: Economia; Filosofia, scienze sociali, umane e 

della formazione; Fisica e geologia; Giurisprudenza; Ingegneria civile ed ambientale; 

Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne; Matematica e informatica, 

Medicina veterinaria, Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, Scienze farmaceutiche, 

e Scienze politiche. 

Ritenuto opportuno trasferire le risorse ai Dipartimenti sulla base della riduzione 

proporzionale del finanziamento come da allegato sub lett. E2) per un importo di Euro 

64.607,82, affinché siano utilizzate per i rimborsi spese ed eventuali compensi, così 

come regolamentato all’Art. 8 del Regolamento sopracitato, tenendo altresì conto del 

contributo massimo accordato e così ripartiti: Dipartimento di Economia Euro 

5.056,15; Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione Euro 

13.308,84; Dipartimento di Fisica e geologia Euro 3.567,06; Dipartimento di 

Giurisprudenza Euro 4.455,69; Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale Euro 

1.877,40; Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne Euro 

18.338,25; Dipartimento di Matematica e informatica Euro 10.325,87; Dipartimento di 

Medicina veterinaria Euro 1.301,66; Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed 

ambientali Euro 3.692,22; Dipartimento di Scienze farmaceutiche Euro 1.132,70; 

Dipartimento di Scienze politiche Euro 1.551,98; 

Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN CA 09.90.01.01.02 “Rapporti 

internazionali, scambi culturali – Budget economico” - 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2019 e 

che per i succitati trasferimenti sarà utilizzata la Voce CA. 04.12.01.01.04.03 “Costi 

per movimentazioni interne” - UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – 

Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2019 del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio 

dell’esercizio 2019. 
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Vista la delibera del Senato Accademico del 26 novembre 2019, con cui è stato 

espresso parere favorevole all’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente auspica una modifica al regolamento, al fine di razionalizzare l’utilizzo delle 

risorse disponibili, in particolare ricorrendo, ove possibile, all’utilizzazione dei fondi della 

mobilità Erasmus e di puntare ad ospitare docenti stranieri di altissimo livello 

internazionale.  

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Regolamento recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e 

Visiting Researcher dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2170 del 

25.11.2015 – modificato con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 

Visto il verbale del 31.10.2019 della Commissione e i relativi allegati; 

Visto che l’ammontare delle somme per l’ospitalità e i compensi dovuti per i Visiting 

Professor e Visiting Researcher, rideterminate dalla Commissione nel verbale di cui 

sopra, è pari ad Euro 95.485,00. 

Considerato che nella proposta di Budget (Prot. n. 76161 del 02/10/2018) dell’Area 

Relazioni Internazionali, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 

dicembre 2018, per l’ospitalità dei Visiting Professor e Visiting Researcher erano stati 

previsti per l’anno 2019 Euro 120.000,00, e che con la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15 luglio 2019, è stato autorizzato il trasferimento interno ai 

Dipartimenti interessati dell’importo complessivo di Euro 55.385,00, sulla base del 

verbale della Commissione di Ateneo per la valutazione delle proposte di 

riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher, pervenute per la 

scadenza del 30 giugno 2019; 

Considerato che l’importo disponibile, a seguito del trasferimento effettuato ai 

Dipartimenti interessati, relativo ai Visiting Professor e Visiting Researcher risulta pari 

ad Euro 64.615,00; 

Considerato che la Commissione, come risulta dal verbale del 31.10.2019, richiedeva 

l’integrazione con ulteriori risorse o, in subordine, di ridurre proporzionalmente le 

somme richieste, fermo restando il compenso definito per l’attività didattica; 

Considerato che non è possibile accogliere la richiesta di integrazione con ulteriori 

risorse, si procede a ridurre proporzionalmente le somme richieste, fermo restando il 
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compenso definito per l’attività didattica, come da allegato sub lett. E2) contenente la 

proposta della Commissione di attribuzione dei titoli di Visiting Professor e Visiting 

Researcher e la riduzione proporzionale del relativo finanziamento nella misura 

massima accordata di Euro 64.607,82; 

Considerato che le proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher, valutate positivamente dalla sopracitata Commissione, sono state 

presentate dai seguenti Dipartimenti: Economia; Filosofia, scienze sociali, umane e 

della formazione; Fisica e geologia; Giurisprudenza; Ingegneria civile ed ambientale; 

Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne; Matematica e informatica, 

Medicina veterinaria, Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, Scienze farmaceutiche, 

e Scienze politiche. 

Ritenuto opportuno trasferire le risorse ai Dipartimenti sulla base della riduzione 

proporzionale del finanziamento come da allegato sub lett. E2) per un importo di Euro 

64.607,82, affinché siano utilizzate per i rimborsi spese ed eventuali compensi, così 

come regolamentato all’Art. 8 del Regolamento sopracitato, tenendo altresì conto del 

contributo massimo accordato e così ripartiti: Dipartimento di Economia Euro 

5.056,15; Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione Euro 

13.308,84; Dipartimento di Fisica e geologia Euro 3.567,06; Dipartimento di 

Giurisprudenza Euro 4.455,69; Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale Euro 

1.877,40; Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne Euro 

18.338,25; Dipartimento di Matematica e informatica Euro 10.325,87; Dipartimento di 

Medicina veterinaria Euro 1.301,66; Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed 

ambientali Euro 3.692,22; Dipartimento di Scienze farmaceutiche Euro 1.132,70; 

Dipartimento di Scienze politiche Euro 1.551,98; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 26 novembre 2019, con cui è stato 

espresso parere favorevole all’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher e all’assegnazione di Euro 64.607,82 quale finanziamento massimo 

accordato e alla relativa ripartizione; 

Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN CA 09.90.01.01.02 “Rapporti 

internazionali, scambi culturali – Budget economico” - 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2019 e 

che per i succitati trasferimenti sarà utilizzata la Voce CA. 04.12.01.01.04.03 “Costi 

per movimentazioni interne” - UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – 

Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2019 del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio 

dell’esercizio 2019; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 

 di approvare l’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher 

così come risulta dall’allegato sub lett. E2), che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 di stabilire l’assegnazione di Euro 64.607,82 quale finanziamento massimo 

accordato, e alla relativa ripartizione dello stesso, così come risultante 

dall’allegato suddetto; 

 di autorizzare il trasferimento interno ai Dipartimenti sulla base della riduzione 

proporzionale del finanziamento come da allegato sub lett. E2) per un importo 

di Euro 64.607,82, così ripartiti: Dipartimento di Economia Euro 5.056,15; 

Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione Euro 

13.308,84; Dipartimento di Fisica e geologia Euro 3.567,06; Dipartimento di 

Giurisprudenza Euro 4.455,69; Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale 

Euro 1.877,40; Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e 

moderne Euro 18.338,25; Dipartimento di Matematica e informatica Euro 

10.325,87; Dipartimento di Medicina veterinaria Euro 1.301,66; Dipartimento di 

Scienze agrarie, alimentari ed ambientali Euro 3.692,22; Dipartimento di 

Scienze farmaceutiche Euro 1.132,70; Dipartimento di Scienze politiche Euro 

1.551,98; 

 il costo graverà sulla voce COAN CA 04.12.01.01.04.03 “Costi per 

movimentazioni interne” - UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – 

Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2019 - del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio 

dell’esercizio 2019. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Alle 10:25 prima della trattazione del punto relativo alla ratifica del D.R. n. 2870, in 

quanto la deliberazione è assunta in assenza della componente studentesca ai sensi 

dell’art. 20, comma 2 lett. r) dello Statuto di Ateneo, escono dall’aula i Consiglieri 

Edoardo Pelliccia e Lorenzo Gennari.  

 

Delibera n. 14                           Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 14) 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. 2293 del 25.09.2019 avente ad oggetto: Designazione del 

rappresentante di Ateneo nella Consulta dei Ricorsi di Agroqualità S.p.A; 

 D.R. n. 2323 del 27.09.2019 avente ad oggetto: Associazione per il Festival 

della Sociologia: determinazioni; 

 D.R. n. 2654 del 25.10.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Chimica 

Biologia e Biotecnologie - Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali Umane e della 

Formazione - Dipartimento di Fisica e Geologia - Dipartimento di Ingegneria Civile 

e Ambientale - Dipartimento di Lettere Lingue Letterature e Civiltà Antiche e 

Moderne - Dipartimento di Matematica e Informatica - C.S.B. - C.E.M.I.N.; 

 D.R. n. 2688 del 28.10.2019 avente ad oggetto: Riconoscimento assegni di 

ricerca quale servizio pre-ruolo – Variazione al Bilancio unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019; 

 D.R. n. 2695 del 29.10.2019 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2019 tra Budget economico e 

Budget investimenti; 

 D.R. n. 2801 del 12.11.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Chimica 

Biologia e Biotecnologie - Dipartimento di Economia - Dipartimento di Fisica e 



53 
 

Approvato nell’adunanza del 20 dicembre 2019 
 

Geologia - Dipartimento di Ingegneria - Dipartimento di Matematica e Informatica - 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - C.I.R.I.A.F. - C.S.B.; 

 D.R. n. 2870 del 20.11.2019 avente ad oggetto: Procedimento disciplinare 

personale docente; 

 D.R. n. 2880 del 21.11.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Filosofia 

Scienze Sociali Umane e della Formazione - Dipartimento di Medicina Sperimentale 

- Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche - Dipartimento di Scienze Politiche. 

 

Vista la delibera del Senato Accademico in data 26.11.2019 con cui è stato disposto di 

rinviare a prossima seduta la ratifica dei decreti rettorali n. 2293 del 25.09.2019 e n. 

2323 del 27.09.2019;  

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare i decreti suddetti, con esclusione dei 

DD.RR. nn. 2293 e 2323; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

25.11.2019, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del vigente Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, in ordine alla ratifica dei 

DD.RR. n. 2654 del 25.10.2019, n. 2688 del 28.10.2019, n. 2695 del 29.10.2019, n. 

2801 del 12.11.2019, n. 2880 del 21.11.2019; 

Vista la delibera del Senato Accademico in data 26.11.2019 con cui è stato disposto di 

rinviare a prossima seduta la ratifica dei decreti rettorali n. 2293 del 25.09.2019 e n. 

2323 del 27.09.2019;  

 

                                                                    DELIBERA 

 

 All’unanimità, di rinviare la ratifica dei seguenti decreti rettorali allegati agli atti del 

presente verbale: 

 D.R. n. 2293 del 25.09.2019 avente ad oggetto: Designazione del rappresentante 

di Ateneo nella Consulta dei Ricorsi di Agroqualità S.p.A; 

 D.R. n. 2323 del 27.09.2019 avente ad oggetto: Associazione per il Festival della 

Sociologia: determinazioni; 
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 A maggioranza, con l’astensione del Presidente in quanto alcuni decreti sono stati 

adottati d’urgenza dal precedente Rettore, di ratificare i seguenti decreti rettorali 

allegati agli atti del presente verbale: 

 

 D.R. n. 2654 del 25.10.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Chimica Biologia 

e Biotecnologie - Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali Umane e della Formazione 

- Dipartimento di Fisica e Geologia - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - 

Dipartimento di Lettere Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Dipartimento 

di Matematica e Informatica - C.S.B. - C.E.M.I.N.; 

 D.R. n. 2688 del 28.10.2019 avente ad oggetto: Riconoscimento assegni di ricerca 

quale servizio pre-ruolo – Variazione al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2019; 

 D.R. n. 2695 del 29.10.2019 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2019 tra Budget economico e 

Budget investimenti; 

 D.R. n. 2801 del 12.11.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Chimica Biologia 

e Biotecnologie - Dipartimento di Economia - Dipartimento di Fisica e Geologia - 

Dipartimento di Ingegneria - Dipartimento di Matematica e Informatica - 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - C.I.R.I.A.F. - C.S.B.; 

 D.R. n. 2880 del 21.11.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Filosofia Scienze 

Sociali Umane e della Formazione - Dipartimento di Medicina Sperimentale - 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche - Dipartimento di Scienze Politiche; 

 

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

20, comma 2 lett. r) dello Statuto di Ateneo, il seguente decreto rettorale allegato agli 

atti del presente verbale: 

 D.R. n. 2870 del 20.11.2019 avente ad oggetto: Procedimento disciplinare 

personale docente. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Alle 10:33, la seduta prosegue con l’assenza della componente studentesca ai sensi 

dell’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto. 

Delibera n. --                            Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

Il Consigliere Franco Cotana, nel formulare i suoi auguri al Presidente, esprime pieno 

apprezzamento per questa nuova visione, aperta, internazionale e dinamica di un 

Ateneo che gode di un prestigio enorme ma che soprattutto deve dare delle risposte ai 

giovani, al territorio e alla nazione. Tiene anche a complimentarsi per le nomine dei 

collaboratori e del Pro Rettore Fausto Elisei, il quale per vari anni è stato componente 

del Consiglio di Amministrazione. Conclude affermando che il successo del Rettore sarà 

un successo condiviso da tutti. 

Il Presidente, nel ringraziare il Consigliere Cotana e nel precisare che il successo di un 

Ateneo non dipende mai solo da una persona, desidera rappresentare alcune prime e 

importanti esigenze di miglioramento del funzionamento dell’Ateneo. In primo luogo, 

osserva – traendo spunto dalla sua esperienza personale – che l’assenza di un percorso 

definito di continuità tra il Rettore uscente e il neo eletto non facilita sicuramente il 

passaggio di consegne, risultando estremamente difficile per il Rettore neo eletto 

subentrare tempestivamente nel pieno funzionamento della macchina universitaria in 

mancanza di una condivisione preliminare. Negli ultimi tre mesi di mandato sarebbe 

opportuno prevedere, a parere suo, una fase di accompagnamento e passaggio di 

consegne, come del resto avviene in quasi tutti gli Atenei, per prassi o perché normato.  

Il Presidente ritiene inoltre fondamentale ridurre al minimo i possibili margini di 

conflittualità all’interno della Comunità accademica. Il nostro sistema elettorale a tre 

turni, ad esempio, sottolinea il Presidente, è assolutamente incomprensibile e non in 

linea con il metodo di elezione delle cariche elettive nelle democrazie più importanti, il 

quale contempla solo due turni, presentando il vantaggio di ridurre sia i tempi che le 

occasioni di frizione.  

Il Presidente auspica che si possano creare le condizioni per lavorare proficuamente, 

superando le difficoltà presenti e ridando anche all’esterno una visione ed una immagine 

di grande compattezza e solidità.  

Conclude, informando il Consiglio in merito ad una serie di attività programmate mirate 

al benessere dei dipendenti, ad iniziare dalla prima, con avvio in data odierna, 

denominata “Nastro rosa”, grazie le dipendenti dell’Ateneo potranno beneficiare di esami 

preventivi gratuiti, e nella fattispecie di uno screening per il tumore alla mammella in 

collaborazione con l’Azienda ospedaliera.  
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 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Prende atto. 

 

 
 

 

 
 

 

 



57 
 

Approvato nell’adunanza del 20 dicembre 2019 
 

Delibera n. 15                                Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n.  4) Oggetto: Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 

-  Autorizzazione. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni  

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 

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

n. 1780 del 26.09.2012;  

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

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

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

raggruppati in 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” ed in particolare l’allegato 3 – art. 

3 comma 6 relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto il D.M. 8 giugno 2015 n. 335, recante "Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015" e, in particolare, l'art. 10 che destina 

5 milioni di euro al reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) 

della legge n. 240 del 2010, ai sensi del citato art. 1, comma 348, della legge n. 190 

del 2014, sulla base delle modalità definite con decreto del Ministro, adottato di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

Preso atto che con D.I. n. 924 del 10.12.2015, avente ad oggetto “ Piano reclutamento 

di ricercatori di tipo b)”, sono stati attribuiti all’Ateneo n. 2 posti di ricercatore a tempo 

determinato ex art.24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 e che con il 

medesimo D.I. è stata stanziata a copertura dei costi per l’anno 2016, la cifra di € 
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118.138,17 a valere sulle risorse di cui all’art.1, comma 348, della Legge 23.12.2014, 

n. 190 (legge di stabilità 2015) e un totale di € 354.414,50 per il triennio 2015-2017; 

Preso atto che con D.M. n. 78 del 18.02.2016, avente ad oggetto “Piano straordinario 

2016 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010”, sono stati attribuiti all’Ateneo n. 17 posti di ricercatore a tempo 

determinato ex art.24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 e che con il 

medesimo D.M. è stata stanziata a copertura dei costi, per l’anno 2016, la cifra di € 

928.017 a valere sulle risorse di cui all’art.1, comma 247, della Legge 28.12.2015, n. 

208 (legge di stabilità 2016); 

Visto il D.P.C.M. del 03.09.2019 concernente l’adeguamento del trattamento 

economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

Preso atto che nella seduta del 25.05.2016 il Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra 

l’altro,  

- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

SC 01/B1 - Informatica - SSD INF/01- Informatica - per le esigenze del 

Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Considerato che nella medesima seduta del 25.05.2016, sopra richiamata, il Consiglio 

di Amministrazione ha deliberato altresì: “di impegnare, sin d’ora, 0,2 p.o. per ogni 

posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3 lett. b), L. 240/10 per un 

totale di 3,8 p.o., nella programmazione del terzo anno di vigenza di ciascuno dei 

suddetti contratti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, c. 5, della L. 240/10 “; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 novembre 2016, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 22 

novembre 2016, ha deliberato di autorizzare: 

- l’assunzione in servizio del Dott. Francesco SANTINI in qualità di ricercatore a 

tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale SC 01/B1 - 

Informatica - SSD INF/01- Informatica - per le esigenze del Dipartimento di 

Matematica e Informatica, il quale ha assunto servizio in data 30.11.2016; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella 

seduta del 23 ottobre 2019 (prot. n. 120861 del 30.10.2019, allegato 1 agli atti del 

verbale), ha deliberato di proporre: 

-  la chiamata del Dott. Francesco SANTINI, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 

settore concorsuale 01/B1 - Informatica - SSD INF/01- Informatica presso il 

Dipartimento di Matematica e Informatica in quanto vincitore della relativa 

procedura bandita con D.R. n. 2071 del 26.08.2019 alla luce degli standard 

qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 17 

luglio 2019, prot. n. 81227 del 23.07.2019, dopo aver preso atto che il Dott. 



59 
 

Approvato nell’adunanza del 20 dicembre 2019 
 

Francesco SANTINI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 

approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 

nominata con D.R. n. 2351 del 1.10.2019; 

Considerato che la suddetta proposta di chiamata è stata sottoposta dal sopra 

richiamato Dipartimento all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come di 

seguito riportata: 

 

COGNOME NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo a.l. 2019 

SANTINI 

Francesco 
INF/01 

Matematica e 

Informatica 
0,2 

Chiamata ex art. 
24, comma 5, 
Legge 240/2010 

30/11/2019  €  6.135,00       

    TOTALE 0,2      €    6.135,00   

 

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 740/2019 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.008,00;  

Valutato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.04.2019, in 

sede di approvazione del Bilancio di Ateneo – esercizio 2018 e relativa distribuzione di 

utile di esercizio 2018, ha disposto, nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2019, un incremento della disponibilità a budget 2019 pari 

ad € 389.843,10, per assicurare la copertura di complessivi 7 punti organico; 

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

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

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

Amministrazione è competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

Visto il parere favorevole reso in data 25.11.2019 dal Collegio dei Revisori ai sensi 

dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Ateneo; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 26 novembre 2019; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Viste le previsioni normative in materia vigenti, richiamate in premessa; 
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Preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, nelle sedute del 25.05.2016, 20.10.2016 e del 

23.11.2016, come meglio richiamato in premessa; 

Richiamata la proposta di chiamata del Dipartimento di Matematica e Informatica per 

la copertura di un posto di professore di II fascia di cui in premessa; 

Considerato che tale proposta di chiamata è stata sottoposta dal Dipartimento di 

Matematica e Informatica all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come in 

premessa riportata;  

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 740/2019 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.008,00;  

Valutato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.04.2019, in 

sede di approvazione del Bilancio di Ateneo – esercizio 2018 e relativa distribuzione di 

utile di esercizio 2018, ha disposto, nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2019, un incremento della disponibilità a budget 2019 pari 

ad € 389.843,10, per assicurare la copertura di complessivi 7 punti organico; 

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

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

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

Amministrazione è competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico in data 26 

novembre 2019; 

Visto il parere favorevole reso in data 25.11.2019 dal Collegio dei Revisori ai sensi 

dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Ateneo; 

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

2, lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 

 

 di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 01/B1 - Informatica - SSD INF/01- Informatica presso il 

Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante chiamata, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Francesco SANTINI, a 

valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in 

subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla disponibilità e alla 

capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli 

stessi, e conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 30.11.2019; 

 di autorizzare la copertura del costo relativo alla suddetta presa di servizio, 

per l’anno 2019, pari ad € 6.135,00 a valere sullo stanziamento previsto nella 
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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 2019; 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad effettuare lo 

storno di € 6.135,00 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 2019; 

 di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo 

stimato in € 71.385,71 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce 

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

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

di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2020 e dei relativi esercizi di 

competenza. 

 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 16                                Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 4 bis) Oggetto: Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 di professori di I fascia autorizzate dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 6 marzo 2019: autorizzazione assunzione in servizio. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni  

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; 

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

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

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

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

Dato atto, in particolare, che l’art. 1, comma 1131, L. 145/2018 ha, tra l’altro, prorogato 

al 31 dicembre 2019 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 

cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2017; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

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

n. 1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 

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; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 

14.03.2018, 18.04.2018 del 10.09.2018, del 4.10.2018 e del 21.11.2018 aventi ad 

oggetto rispettivamente: “Programmazione fabbisogno personale docente”, 
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“Programmazione fabbisogno personale docente”, “Proposte di copertura di posti di 

professore presentate dai Dipartimenti”, “Programmazione fabbisogno personale 

docente ai fini del rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 – determinazioni”, 

”Proposta di copertura di posto di professore associato presentata dal Dipartimento di 

Economia”; 

Visto il D.M. 8 agosto 2018 n. 587 avente ad oggetto “Criteri di riparto del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (F.F.O.) delle Università Statali e dei Consorzi 

interuniversitari per l’anno 2018”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”; 

Visto il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873, avente ad oggetto “D.M. dei criteri e del 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2018”; 

 Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 740/2019 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.008,00;  

Preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 

giugno 2019 avente ad oggetto: “PROPER anno 2018: programmazione dei punti 

organico assegnati per l’anno 2018 e conferma o rimodulazione della disponibilità 

residua dei punti organico assegnati per l’anno 2017”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, 

ha deliberato, tra l’altro: “di autorizzare, alla luce delle prioritarie esigenze dell’Ateneo, 

fermo restando il monitoraggio del rispetto dei parametri di cui all’art. 18, comma 4, e 

24, comma 6, L. 240/2010, la copertura dei seguenti posti di professore ordinario: 

 

DIPARTIMENTI Posti di Professori Ordinari assegnati alla luce delle 

prioritarie esigenze dell’Ateneo, da coprire mediante 

chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 

e dell’art. 9, comma 2, del Regolamento di Ateneo 

per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della Legge 240/2010 

Economia IUS/01 

Giurisprudenza IUS/18 

Ingegneria ING-INF/03 

Matematica e 
Informatica 

INF/01 

Medicina MED/07 
MED/25 

Medicina sperimentale BIO/16 per le esigenze della sede di TERNI 

Scienze Agrarie , 
Alimentari e Ambientali 

AGR/03 

Scienze Chirurgiche e 
Biomediche 

MED/36  
MED/12 

Scienze farmaceutiche   AGR/16 
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Scienze Politiche M-DEA/01 

TOTALE per un totale di n. 12 posti e un impiego di 3,6 p.o. 

              

DIPARTIMENTI Posti di Professore assegnati alla luce delle prioritarie 

esigenze dell’Ateneo, da coprire mediante chiamate ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 , L. 240/2010 

Scienze Chirurgiche e 
Biomediche  n. 1 posto di Professore Ordinario SSD MED/06 

TOTALE Per un totale di 1 p.o. 

   

Con presa di servizio non prima del 1° settembre 2019 per i posti da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e non prima del 1° novembre 

2019 per la chiamata riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010; 

- di far gravare i 4,6 p.o. necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di I fascia a valere in primis sul contingente 2017 e, comunque, in termini di 

migliore utilizzo dei contingenti a disposizione”; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella 

seduta dell’8 novembre 2019 (il cui verbale è stato trasmesso in data 11.11.2019 prot. 

n. 125548, allegato 1 agli atti del verbale) ha deliberato: 

-   la proposta di chiamata del Prof. Gianluigi CARDINALI per la copertura del 

posto di Professore universitario di I fascia nel SC 07/I1 - Microbiologia agraria - 

SSD AGR/16- Microbiologia agraria- presso il Dipartimento di Scienze 

farmaceutiche, in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 

1682 del 2.07.2019 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 

medesimo Dipartimento nella seduta del 29.05.2019 (prot. n. 72081 del 

01/07/2019), approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 

Commissione nominata con D.R. n. 2107 del 29.08.2019; 

Considerato che la suddetta proposta di chiamata è stata sottoposta dal sopra 

richiamato Dipartimento all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come di 

seguito riportato: 

 

  

 

NOME 
SSD DIPARTIMENTO  P.O. 

TIPOLOGIA DI 

ASSUNZIONE 

presa di 

servizio 

Costo 

differenzia

le a.l. 

2019 

CARDINALI 

Gianluigi  
AGR/16 

Scienze 

Farmaceutiche 
0,3 

Chiamata ex 

art. 24, comma 

6, Legge 

240/2010 

02/12/2019 € 2.155,28 

  TOTALE 0,3   € 2.155,28 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella delibera del 18.03.2019 ha preso 

atto che  il “costo relativo alle predette assunzioni dei n. 12 professori di I fascia ex 

art. 24, comma 6, L. 240/2010, previste non prima del 1° settembre 2019, e di n. 1 

professore di I fascia ex art. 18, comma 4, L. 240/2010, prevista non prima del 

1°novembre 2019, stimato per l’anno 2019 in complessivi € 147.755,48, sussiste la 

relativa copertura economica a valere sullo stanziamento relativo ai 6 punti organico 

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

ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2019”; 

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 la suddetta proposta di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 

26 novembre 2019; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti, nonché degli atti ministeriali e di 

Ateneo in merito adottati; 

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 

2019, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi 

in pari data;  

Considerato che la proposta di chiamata è stata sottoposta dal Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come in narrativa 

riportato;  

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella delibera del 18.03.2019 ha preso 

atto che il “costo relativo alle predette assunzioni dei n. 12 professori di I fascia ex art. 

24, comma 6, L. 240/2010, previste non prima del 1° settembre 2019, e di n. 1 

professore di I fascia ex art. 18, comma 4, L. 240/2010, prevista non prima del 

1°novembre 2019, stimato per l’anno 2019 in complessivi € 147.755,48, sussiste la 

relativa copertura economica a valere sullo stanziamento relativo ai 6 punti organico 

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

ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2019”; 
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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 la suddetta proposta di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 

26 novembre 2019; 

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

2, lettera l, dello Statuto  

 

DELIBERA 

  di approvare la chiamata del Prof. Gianluigi CARDINALI per la copertura del posto di 

Professore universitario di I fascia nel SC 07/I1 - Microbiologia agraria - SSD 

AGR/16- Microbiologia agraria - presso il Dipartimento di Scienze 

farmaceutiche e, conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio del Prof. 

Gianluigi CARDINALI in data 2 dicembre 2019, impegnandosi a garantire il rispetto 

dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2019; 

   di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 

2019 in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 p.o., 

necessari per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I fascia, nel  

Contingente 2017 o contingente 2018 e comunque secondo la disponibilità e la 

capienza dei p.o. assegnati; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 

2019 in ordine alla copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 

presa di servizio al 2 dicembre 2019 nel corrente esercizio, pari ad € 2.155,28 

imputandole sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 

di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 99.356,50 dei sopra 

richiamati Professori di I fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 

competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 

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

dell’esercizio 2020 e dei relativi esercizi di competenza. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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       Delibera n. 17                         Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

Allegati n.  1 (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD BIO/14: approvazione proposta di 

chiamata a valere su finanziamenti esterni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni  

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

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

n. 1780 del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 

del 9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

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

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

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 

3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata 

non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della 

nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo 

determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto 

dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”; 

Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo definito, ex art. 24, comma 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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3, lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, nella seduta del 31.10.2019 (estratto del verbale acquisito al prot. n. 

122476 del 06.11.2019, all. 1 agli atti del verbale), così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata della Dott.ssa Giada MONDANELLI a ricoprire il posto 

di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili 

per ulteriori due, con regime di tempo definito, settore concorsuale 05/G1 – 

Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – 

Farmacologia, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Catabolismo 

del triptofano e sclerosi laterale amiotrofica: dalla patogenesi al trattamento 

farmacologico”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale, in 

quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita 

con D.R. n. 1977 del 01.08.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 

2716 del 30.10.2019. Il Dipartimento di Medicina Sperimentale, relativamente 

al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 50 il monte ore annuo massimo 

da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nel SSD BIO/14 

(all.1 agli atti del verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio 

2019, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 15 

luglio 2019; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 

49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto 

esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la 

presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni 

dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

15.07.2019 ha deliberato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale n. 

314/2019 del 03.07.2019, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, 

nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura 

del posto sopra autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 112.085,13, 

attestata dal Segretario amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

con il sopra richiamato decreto: 
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DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE 

PJ 
Dipartimento di 

Medicina 

Sperimentale 

05/G1 

BIO/14 

 

 

Tempo 

definito  

€ 112.085,13 

 

PJ: PRIN19CVOL 
 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 

4, del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la 

competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 

novembre 2019, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

Invita il Consiglio di Amm.ne a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella 

seduta del 31 ottobre 2019, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 
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finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad 

un progetto di ricerca; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 

novembre 2019, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

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

2, lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 

  

 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 31 ottobre 

2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Giada MONDANELLI a 

ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, settore concorsuale 

05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – 

Farmacologia, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Catabolismo del 

triptofano e sclerosi laterale amiotrofica: dalla patogenesi al trattamento 

farmacologico”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

15 luglio 2019 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così 

come segue: 

 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 
Dipartimento di 

Medicina 

Sperimentale 

05/G1 

BIO/14 

Dott.ssa Giada 

MONDANELLI 

 

Tempo definito  

€ 112.085,13 

 

PJ: PRIN19CVOL 
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 di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, 

con regime di tempo definito, a decorrere dal 09 dicembre 2019, da stipulare 

con la Dott.ssa Giada MONDANELLI, allegato sub lett. F) al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

               

-  
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     Delibera n.  18                          Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

Allegati n. 26 (sub lett. G) 

 

O.d.G. n. 5bis) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. b) della L. 240/2010 a valere sul “Piano Straordinario” di cui al 

D.M. 204/2019 – approvazione proposte di chiamata. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni  

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e successive 

rettifiche ed integrazioni;  

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

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

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

raggruppati in 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” ed in particolare l’allegato 3 – art. 

3 comma 6 relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 

2017, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 

luglio 2017, sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-

2020 e annuale 2018”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 
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Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 

comma 400; 

Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 

reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, 

per effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono 

stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla 

tabella 1 allegata al suddetto decreto; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: 

“di autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di 

cui all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

DIPARTIMENTO n. posti  Delta 

Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 

Economia 2 0,1918 

Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 

Fisica e geologia 1 0,3886 

Giurisprudenza 1 0,2167 

Ingegneria 2 -0,1257 

Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 

Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e moderne 1 0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 

Medicina 3 -0,4957 

Medicina sperimentale 2 -0,3128 

Medicina veterinaria 1 0,1563 

Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 

Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 

Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 

Scienze Politiche 2 -0,3361 

TOTALE   26 0,0000 

 

 con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando 

che l’eventuale credito/debito , di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra 

riportata, in ordine all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione 

in sede di future assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) 

finanziati dal MIUR; 

 di demandare a ciascun Dipartimento l’approvazione, a mezzo di delibera del 

rispettivo Consiglio assunta ai sensi dell’art. 40, comma 4 lett. h, dello Statuto – 

come interpretato dal Senato Accademico nella seduta del 23 luglio 2014 - e dell’art. 

4 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, di un 

numero di profili di ricercatore a tempo determinato di tipo b) fino al doppio del 

numero di posti assegnati. Le suddette proposte di fabbisogno dovranno essere 

adeguatamente motivate, rimesse in ordine di priorità e comprensive di tutti gli 
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elementi necessari all’emanazione dei relativi bandi, affinché l’autorizzazione dei 

posti da attivare sia rimessa agli organi accademici nella seduta di luglio, previo 

parere in merito del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k, dello 

Statuto; 

Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 

Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 

RICAVI  

Voce COAN 

CA.03.02.01.01.01 

“Fondo finanziamento ordinario delle università” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON  

PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 

COSTI 

Voce COAN  

CA.04.08.01.01.08 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON 

PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN 

CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) 

quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, 

commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di 

approvare, alla luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito 

evidenziate dai Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 

di   cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai 

Settori Concorsuali – Settori Scientifico-Disciplinari nei termini di seguito esposti: 

1) Dipartimento di Medicina Sperimentale: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 05/E1 – Biochimica generale - SSD BIO/10 – Biochimica 

- per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 06/N1 – Scienze delle Professioni sanitarie e delle 
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Tecnologie mediche applicate - SSD MED/46 – Scienze Tecniche di 

Medicina di Laboratorio -  per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

2) Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 07/F1 – Scienze e Tecnologie alimentari- SSD AGR/15 - 

Scienze e Tecnologie alimentari - per le esigenze del medesimo 

Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 07/B1 – Agronomia e Sistemi colturali erbacei e 

ortofloricoli - SSD AGR/02 – Agronomia e Coltivazioni erbacee - per 

le esigenze del medesimo Dipartimento; 

3) Dipartimento di Matematica e Informatica: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 01/A3 – Analisi matematica, Probabilità e Statistica 

matematica - SSD MAT/05 – Analisi matematica - per le esigenze del 

medesimo Dipartimento; 

4) Dipartimento di Fisica e Geologia: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle Interazioni 

fondamentali - SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - per le esigenze del 

medesimo Dipartimento; 

5) Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi 

inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - per le 

esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 05/D1 - Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia - per le 

esigenze del medesimo Dipartimento; 

6) Dipartimento di Medicina Veterinaria: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD 

VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria - per le esigenze del medesimo 

Dipartimento; 

7) Dipartimento di Scienze Politiche: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 11/A3 – Storia contemporanea - SSD M-STO/04 – Storia 

contemporanea - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 
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- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 14/C2 – Sociologia dei Processi culturali e comunicativi - 

SSD SPS/08 – Sociologia dei Processi culturali e comunicativi - per 

le esigenze del medesimo Dipartimento; 

8) Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 03/D1 – Chimica e Tecnologie farmaceutiche, 

tossicologiche e nutraceutico-alimentari - SSD CHIM/10 – Chimica 

degli alimenti - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 03/C1 – Chimica organica - SSD CHIM/06 – Chimica 

organica - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

9) Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca 

educativa - SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale - per le 

esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni politici e giuridici - SSD 

SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale - 

per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

10) Dipartimento di Medicina: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 06/D4 – Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie 

dell’apparato digerente - SSD MED/17 – Malattie infettive - per le 

esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 06/B1 – Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina 

interna - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia 

- SSD MED/16 – Reumatologia - per le esigenze del medesimo 

Dipartimento; 

11) Dipartimento di Ingegneria: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 09/B1 – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione - SSD ING-

IND/16 – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione - per le esigenze del 

medesimo Dipartimento; 
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- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 09/G1 - Automatica - SSD ING-INF/04 - Automatica - 

per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

12) Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 08/E1 - Disegno - SSD ICAR/17 – Disegno - per le 

esigenze del medesimo Dipartimento; 

13) Dipartimento di Economia: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese - SSD SECS-

P/08 – Economia e Gestione delle Imprese - per le esigenze del 

medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 12/A1 – Diritto Privato - SSD IUS/01– Diritto Privato -  

per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

14) Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 06/F1 – Malattie odontostomatologiche - SSD MED/28 – 

Malattie odontostomatologiche - per le esigenze del medesimo 

Dipartimento; 

15) Dipartimento di Giurisprudenza: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 12/E2 – Diritto comparato - SSD IUS/21 – Diritto 

pubblico comparato - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

16) Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

B) per il SC 10/M1 – Lingue, Letterature e Culture germaniche - SSD 

L-LIN/13 – Letterature tedesca - per le esigenze del medesimo 

Dipartimento;” 

 di demandare al Magnifico Rettore l’adozione di tutti gli atti conseguenti “; 

Dato atto che, alla luce di quanto esposto, i suddetti posti rientrano nella previsione di 

cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e 

Civiltà antiche e moderne, nella seduta del 15 ottobre 2019 (all. n. 1 agli atti del 

verbale, prot. 113545 del 15.10.2019) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT a ricoprire il 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 10/M1- Lingue, Letterature e Culture Germaniche – SSD L-LIN/13 
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– Letteratura tedesca - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà antiche e moderne- Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca: “Influenze della cultura mitteleuropea nella 

letteratura austriaca. Per una rilettura critica del “mito absburgico”, in quanto 

vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 

1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2466 del 

10.10.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD L-LIN/13; 

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

19.11.2019 (prot. 130319 del 20.11.2019 all. 2 agli atti del verbale, prot. n. 130308 

del 20.11.2019 all. 3 agli atti del verbale, prot. n. 130300 all. 4 agli atti del verbale) 

ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI a ricoprire il 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 06/B1 – Medicina interna – SSD MED/09 – Medicina interna - 

per le esigenze del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca: “Stratificazione del rischio per esito avverso in 

pazienti con embolia polmonare acuta”, in quanto vincitrice della relativa procedura 

di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 2465 del 10.10.2019, indicando in n. 100 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 

nell’ambito del SSD MED/09; 

-    la proposta di chiamata del Dott. Carlo PERRICONE a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia –SSD 

MED/16 – Reumatologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina - 

Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Analisi dei 

meccanismi patogenetici alla base delle artriti croniche a delle malattie 

autoimmunitarie dalla valutazione combinata di markers sierologici, immunità 

cellulare adattativa ed ecografia muscolo-scheletrica”, in quanto vincitore della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 

17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2697 del 29.10.2019, 

indicando in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 

ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD MED/16; 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI a ricoprire il posto 

di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 
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tempo pieno, SC 06/D4 – Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie 

dell’apparato digerente– SSD MED/17 – Malattie infettive - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 

progetto di ricerca: “Infezione da Hiv, infiammazione e dismetabolismo: un 

modello clinico complesso”, in quanto vincitrice della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 2739 del 31.10.2019, indicando in n. 90 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 

nell’ambito del SSD MED/17; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella 

seduta del 31.10.2019 (prot. 122501 del 06.11.2019 all. 5 agli atti del verbale e prot. 

n. 122484 del 06.11.2019 all. 6 agli atti del verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata del Dott. Davide CHIASSERINI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 05/E1 – Biochimica generale– SSD BIO/10 – Biochimica                

- per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi 

di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Riprogrammazione metabolica in 

cellule tumorali, in relazione a enzimi del metabolismo lipidico e proteico e aspetti 

di bioenergetica mitocondriale. Proteomica innovativa e strategie di analisi dei dati, 

relazioni struttura-funzione di proteine”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i 

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2587 del 23.10.2019, indicando in n. 100 il 

monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

prevalentemente nell’ambito del SSD BIO/10; 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Marina Maria BELLET a ricoprire il posto 

di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, 06/N1 – Scienze delle Professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 

applicate – SSD SSD MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio 

- per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi 

di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Analisi delle risposte 

immunitarie e metaboliche nell’ambito di patologie infettive ed infiammatorie 

dell’apparato respiratorio”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 2723 del 30.10.2019, indicando in n. 100 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 

nell’ambito del SSD MED/46; 
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 

e della Formazione, nella seduta del 29 ottobre 2019 (prot. n. 120691 del 

29.10.2019 all. 7 agli atti del verbale) e del 19 novembre 2019 (prot. n. 129648 del 

19.11.2019 all. 8 agli atti del verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Moira SANNIPOLI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e ricerca educativa – SSD 

M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del Dipartimento 

di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Università degli Studi di 

Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “L’accessibilità dei servizi educativi 

0-6 per l’inclusione di bambini/e con Bisogni Educativi Speciali”, in quanto 

vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 

1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2588 del 

23.10.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD M-PED/03 o 

affini; 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Sabina CURTI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni politici e giuridici– SSD SPS/12 

– Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale - per le esigenze 

del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - 

Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “La 

sociologia della folla tra reale e virtuale: da Gabriel Tarde a oggi”, in quanto 

vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 

1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2784 del 

12.11.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD SPS/12; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 

20 novembre 2019 (prot. 130609 del 20.11.2019 all. 9 agli atti del verbale e prot. n. 

130606 del 20.11.2019 all. 10 agli atti del verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Rita MARCHETTI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 14/C2 – Sociologia dei Processi culturali e comunicativi – SSD  

SPS/08 – Sociologia dei Processi culturali e comunicativi - per le esigenze 

del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca: “Internet e le nuove forme di accesso alla sfera 
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pubblica”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 

2672 del 28.10.2019, indicando in n. 130 il monte ore annuo massimo da dedicare 

ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD SPS/08; 

-    la proposta di chiamata del Dott. Andrea POSSIERI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 11/A3 – Storia contemporanea– SSD M-STO/04 – Storia 

contemporanea - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - 

Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “La Sinistra 

italiana dall’Ottocento ad oggi”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1975 del 01.08.2019, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 2696 del 29.10.2019, indicando in n. 120 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività didattica ufficiale prevalentemente 

nell’ambito del SSD M-STO/04; 

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

del 18 novembre 2019 (prot. 128840 del 18.11.2019 all. 11 agli atti del verbale) ha 

deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca BECCATI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria – SSD  VET/09 

– Clinica chirurgica veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 

ricerca: “Valutazione delle variazioni anatomiche della regione lombosacroiliaca del 

cavallo: comparazione post-mortem tra reperti radiografici e tomografici e loro 

correlazione con patologie e ridotta performance su casi clinici”, in quanto vincitrice 

della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 

17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2670 del 28.10.2019, 

indicando in n. 150 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 

ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD VET/09; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, nella seduta del 30.10.2019 (prot. n. 123097 del 06.11.2019 all. 12 e n. 

123098 del 06.11.2019 all. 13 agli atti del verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata del Dott. Giacomo TOSTI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 07/B1 – Agronomia e Sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli – 

SSD AGR/02 – Agronomia e Coltivazioni erbacee - per le esigenze del 
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Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di 

Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Strategie agroecologiche per 

l’incremento della sostenibilità dei sistemi colturali erbacei biologici e convenzionali 

a basso input”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 2669 del 28.10.2019, indicando in n. 80 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 

del SSD AGR/02; 

-    la proposta di chiamata del Dott. Gianluca VENEZIANI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 07/F1 – Scienze e Tecnologie alimentari– SSD AGR/15 – 

Scienze e Tecnologie alimentari - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per partecipare 

al progetto di ricerca: “Innovazione di processo nell’estrazione meccanica dell’olio 

extravergine di oliva italiano volta al miglioramento della efficienza estrattiva e dei 

parametri della qualità sensoriale e salutistica del prodotto”, in quanto vincitore 

della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 

17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2722 del 30.10.2019, 

indicando in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 

ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD AGR/15; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 

nella seduta del 14 novembre 2019 (prot. 127567 del 14.11.2019 all. 14 agli atti del 

verbale) ha deliberato: 

-   la proposta di chiamata della Dott.ssa Valeria MENCHETELLI a ricoprire il posto 

di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 

08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 

progetto di ricerca : “Tecniche di rilievo, rappresentazione e catalogazione del 

patrimonio architettonico e dei beni culturali con particolare riferimento ai temi della 

comunicazione visiva e del disegno come linguaggio grafico”, in quanto vincitrice della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 

17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2719 del 30.10.2019, indicando 

in n. 180 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

prevalentemente nell’ambito del SSD ICAR/17; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, nella seduta del 20 novembre 2019 (prot. n. 130820 del 21.11.2019 

all. 15 e prot. n. 130821 del 21.11.2019 all. 16 agli atti del verbale) ha deliberato: 
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-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO a ricoprire il 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi inorganici – 

SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie- Università degli Studi di Perugia, 

per partecipare al progetto di ricerca: “Studio teorico-computazionale della 

dinamica e cinetica dei processi chimici elementari di interesse astrochimico e per 

l’assorbimento e separazione di miscele gassose”, in quanto vincitrice della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i 

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2718 del 30.10.2019, indicando in n. 120 il 

monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

prevalentemente nell’ambito del SSD CHIM/03; 

-    la proposta di chiamata del Dott. Bernard FIORETTI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 05/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze 

del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie- Università degli Studi di 

Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Studio dei canali ionici e loro ruolo 

nell’eccitabilità cellulare, nelle patologie derivanti dal loro malfunzionamento, e 

nella neurofisiologia sensoriale e della nutrizione”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i 

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2808 del 18.11.2019, indicando in n. 120 il 

monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

prevalentemente nell’ambito del SSD BIO/09; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella 

seduta del 8 novembre 2019 (prot. n. 125555 del 11.11.2019 all. 17 agli atti del 

verbale e prot. n. 125556 del 11.11.2019 all. 18 agli atti del verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Federica IANNI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 03/D1 – Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 

nutraceutico-alimentari – SSD CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche- Università degli Studi di 

Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Sviluppo di metodologie analitiche 

avanzate per la valutazione della qualità e sicurezza degli alimenti”, in quanto 

vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 

1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2738 del 
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31.10.2019, indicando in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività 

di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD CHIM/10; 

-    la proposta di chiamata del Dott. Luca SANCINETO  a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 03/C1 – Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica organica 

- per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche- Università degli Studi 

di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Sviluppo di processi sintetici 

innovativi per la preparazione di calcogeno derivati e studio della loro interazione 

con sistemi biologici”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 2756 del 06.11.2019, indicando in n. 90 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 

del SSD CHIM/06; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella 

seduta del 19 novembre 2019 (prot. n. 129714 del 19.11.2019 all. 19 agli atti del 

verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata del Dott. Danilo COSTARELLI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 01/A3 – Analisi matematica, Probabilità e Statistica matematica – 

SSD MAT/05 – Analisi matematica - per le esigenze del Dipartimento di 

Matematica e Informatica- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 

progetto di ricerca: “Teoria dell’Approssimazione con applicazioni alla ricostruzione 

di segnali ed immagini”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 2717 del 30.10.2019, indicando in n. 190 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 

del SSD MAT/05; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 20 

novembre 2019 (prot. n. 130506 del 20.11.2019 all. 20 e prot. n.  130496 del 

20.11.2019 all. 21 agli atti del verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata del Dott. Gabriele COSTANTE a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 09/G1 – Automatica – SSD ING-INF/04 – Automatica - per le 

esigenze del Dipartimento di Ingegneria- Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca: “Studio, sviluppo e sperimentazione di metodi 

per la localizzazione e navigazione di robot mobili autonomi, con approcci basati 
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sui dati”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 

2720 del 30.10.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare 

ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ING-INF/04; 

-    la proposta di chiamata del Dott. Michele MORETTI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, 09/B1 – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione – SSD ING-IND/16 – 

Tecnologie e Sistemi di Lavorazione - per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 

ricerca:  “Soluzioni avanzate di monitoraggio processo e controllo qualità per la 

produzione intelligente”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 2787 del 12.11.2019, indicando in n. 150 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 

del SSD ING-IND/16; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

11 novembre 2019 (prot. n. 126102 del 12.11.2019 all. 22) agli atti del verbale ha 

deliberato: 

-    la proposta di chiamata del Dott. Alessandro ROSSI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle Interazioni fondamentali– SSD 

FIS/01 – Fisica sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 

Geologia - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di “Ricerca 

di nuova Fisica ad LHC. Studio e sviluppo di rivelatori innovativi per i futuri collisori 

adronici”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 

2721 del 30.10.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare 

ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD FIS/01; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 19 

novembre 2019 (prot. n. 129716 del 19.11.2019 all. 23 agli atti del verbale) ha 

deliberato: 

-    la proposta di chiamata del Dott. Fabio FORLANI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 

13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e 

Gestione delle Imprese - per le esigenze del Dipartimento di Economia - 

Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Il turismo 
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esperienziale: teorie, metodologie della ricerca ed evidenze empiriche per le 

imprese e le destinazioni”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 2740 del 31.10.2019, indicando in n. 120 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 

nell’ambito del SSD SECS-P/08; 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Cristiana BOITI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 12/A1 – Diritto Privato – SSD IUS/01 – Diritto Privato - per le 

esigenze del Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca: “Protezione dei soggetti vulnerabili e rapporti di 

consumo: profili normativi, dottrinali e giurisprudenziali”, in quanto vincitrice della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 

17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2840 del 19.11.2019, 

indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 

ufficiale; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, nella seduta del 19 novembre 2019 (prot. n. 130161 del 20.11.2019 all. 

24) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata del Dott. Stefano PAGANO a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 

tempo pieno, SC 06/F1 – Malattie odontostomatologiche – SSD MED/28 - 

Malattie odontostomatologiche - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 

progetto di ricerca: “Alterazioni cellulari indotte dai materiali dentari su fibroblasti 

e cheratinociti della mucosa orale”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 2785 del 12.11.2019, indicando in n. 120 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 

nell’ambito del SSD MED/28; 

- nell’ambito del SSD SECS-P/08; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 19 

novembre 2019 (prot. n. 130094 del 20.11.2019 all. 25 agli atti del verbale) ha 

deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI a ricoprire il posto 

di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 



88 
 

Approvato nell’adunanza del 20 dicembre 2019 
 

tempo pieno, SC 12/E2 – Diritto comparato – SSD IUS/21 – Diritto pubblico 

comparato - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli 

Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca:“Presupposti teorici e 

strumenti operativi del diritto interculturale negli Stati occidentali di immigrazione”, 

in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con 

D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2809 del 

18.11.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la 

competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 

novembre 2019, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il presidente informa il Consiglio che ha raccomandato gli uffici, per le prossime 

sedute, di predisporre una proposta di delibera per ogni situazione giuridica soggettiva 

coinvolta. Anticipa il voto di astensione in merito al punto n. 16) in quanto la chiamata 

riguarda un proprio collaboratore. 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 

Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 

reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, 

per effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono 

stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla 

tabella 1 allegata al suddetto decreto; 

Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 

sedute del 25.06.2019 e del 15.07.2019; 

Dato atto che, alla luce di quanto esposto, i suddetti posti rientrano nella previsione di cui 

all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  

Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento di cui alle premesse, con cui gli 

stessi hanno deliberato proposte di chiamata al fine di ricoprire posti di ricercatore 
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universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, ad essi assegnati dal 

Consiglio di Amministrazione con le deliberazioni da ultimo richiamate per le rispettive 

esigenze; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 

novembre 2019, in merito alle sopra richiamate proposte di chiamata; 

A maggioranza, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, 

comma 2, lettera l, dello Statuto e con l’astensione del Presidente in ordine al punto n. 

16)  

DELIBERA 

 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, 

nella seduta del 15.10.2019, così come richiamate in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, della Dott.ssa 

Jelena Ulrike REINHARDT a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

10/M1- Lingue, Letterature e Culture Germaniche – SSD L-LIN/13 – Letteratura 

tedesca - per le esigenze del Dipartimento di per le esigenze del Dipartimento di 

Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà - Università degli Studi di Perugia; 

 - di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la 

Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT (allegato sub lett. G1) al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale). 

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal Consiglio 

del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 19.11.2019, così come richiamate in 

premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, della Dott.ssa 

Maria Cristina VEDOVATI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 



90 
 

Approvato nell’adunanza del 20 dicembre 2019 
 

06/B1 – Medicina interna – SSD MED/09 – Medicina interna - per le esigenze 

del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 

Maria Cristina VEDOVATI, allegato sub lett. G2) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, del Dott. 

Carlo PERRICONE a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia – SSD MED/16 – 

Reumatologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina - Università degli 

Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Carlo 

PERRICONE allegato sub lett. G3) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, della Dott.ssa 

Elisabetta SCHIAROLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

06/D4 – Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’apparato digerente– SSD 

MED/17 – Malattie infettive - per le esigenze del Dipartimento di Medicina - 

Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 

Elisabetta SCHIAROLI allegato sub lett. G4) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal Consiglio 

del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 31.10.2019, così 

come richiamate in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, del Dott. 

Davide CHIASSERINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

05/E1 – Biochimica generale– SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Davide 
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CHIASSERINI allegato sub lett. G5) al presente verbale per farne parte integrante 

e sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, della Dott.ssa 

Marina Maria BELLET a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 

06/N1 – Scienze delle Professioni sanitarie e delle Tecnologie mediche applicate – 

SSD SSD MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio - per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi di 

Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 

Marina Maria BELLET allegato sub lett. G6) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

4) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal Consiglio 

del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, nelle 

sedute del 29.10.2019 e del 19.11.2019, così come richiamate in premessa e di 

conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, della Dott.ssa 

Moira SANNIPOLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa – SSD M-PED/03 – 

Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 

Moira SANNIPOLI allegato sub lett. G7) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, della Dott.ssa 

Sabina CURTI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 14/C3 – 

Sociologia dei Fenomeni politici e giuridici– SSD SPS/12 – Sociologia giuridica, 

della devianza e mutamento sociale - per le esigenze del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Università degli Studi di 

Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 
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Sabina CURTI allegato sub lett. G8) al presente verbale per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

5) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 20.11.2019, così come 

richiamate in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, della Dott.ssa 

Rita MARCHETTI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

14/C2 – Sociologia dei Processi culturali e comunicativi – SSD SPS/08 – 

Sociologia dei Processi culturali e comunicativi - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 

Rita MARCHETTI allegato sub lett. G9) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, del Dott. 

Andrea POSSIERI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

11/A3 – Storia contemporanea– SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - per 

le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. 

Andrea POSSIERI allegato sub lett. G10) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

6) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 18.11.2019, così come 

richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, della Dott.ssa 

Francesca BECCATI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria – SSD VET/09 – Clinica 

chirurgica veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria - 

Università degli Studi di Perugia; 
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 

Francesca BECCATI allegato sub lett. G11) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

7) di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nella seduta del 

30.10.2018, così come richiamate in premessa e di conseguenza:  

 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, del Dott. 

Giacomo TOSTI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

07/B1 – Agronomia e Sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli – SSD AGR/02 – 

Agronomia e Coltivazioni erbacee - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. 

Giacomo TOSTI allegato sub lett. G12) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, del Dott. 

Gianluca VENEZIANI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

07/F1 – Scienze e Tecnologie alimentari – SSD AGR/15 – Scienze e Tecnologie 

alimentari - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. 

Gianluca VENEZIANI allegato sub lett. G13) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

8) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella seduta del 

14.11.2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, della Dott.ssa 

Valeria MENCHETELLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
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determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 

Valeria MENCHETELLI allegato sub lett. G14) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

9) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal Consiglio 

del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella seduta del 

20.11.2019, così come richiamate in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, della Dott.ssa 

Maria Noelia FAGINAS LAGO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi inorganici – 

SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie- Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 

Maria Noelia FAGINAS LAGO allegato sub lett. G15) al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, del Dott. 

Bernard FIORETTI a ricoprire il 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 - per le esigenze del Dipartimento 

di Chimica, Biologia e Biotecnologie- Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. 

Bernard FIORETTI allegato sub lett. G16) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

10) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 08.11.2019, così 

come richiamate in premessa e di conseguenza:  
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- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, della Dott.ssa 

Federica IANNI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

03/D1 – Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-

alimentari – SSD CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 

Federica IANNI allegato sub lett. G17) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, del Dott. 

Luca SANCINETO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

03/C1 – Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le esigenze 

del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Luca 

SANCINETO allegato sub lett. G18) al presente verbale per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

11) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 19.11.2019, così 

come richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, del Dott. 

Danilo COSTARELLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

01/A3 – Analisi matematica, Probabilità e Statistica matematica – SSD MAT/05 – 

Analisi matematica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 

Informatica - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Danilo 

COSTARELLI allegato sub lett. G19) al presente verbale per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

12) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
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sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal Consiglio 

del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 20.11.2019, così come richiamate 

in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, del Dott. 

Gabriele COSTANTE a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

09/G1 – Automatica – SSD ING-INF/04 – Automatica - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. 

Gabriele COSTANTE allegato sub lett. G20) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, del Dott. 

Michele MORETTI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

09/B1 – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione – SSD ING-IND/16 – Tecnologie e 

Sistemi di Lavorazione - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - 

Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. 

Michele MORETTI allegato sub lett. G21) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

13) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 11.11.2019, così come 

richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, del Dott. 

Alessandro ROSSI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

02/A1 – Fisica sperimentale delle Interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica 

sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - Università 

degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. 

Alessandro ROSSI allegato sub lett. G22) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 
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14) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal Consiglio 

del Dipartimento di Economia, nella seduta del 19.11.2019, così come richiamate in 

premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, del Dott. 

Fabio FORLANI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e 

Gestione delle Imprese - per le esigenze del Dipartimento di Economia - 

Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Fabio 

FORLANI allegato sub lett. G23) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, della Dott.ssa 

Cristiana BOITI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

12/A1 – Diritto Privato – SSD IUS/01 – Diritto Privato - per le esigenze del 

Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 

Cristiana BOITI allegato sub lett. G24) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

15) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella seduta 

del 19.11.2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, del Dott. 

Stefano PAGANO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

06/F1 – Malattie odontostomatologiche – SSD MED/28 - Malattie 

odontostomatologiche - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

e Biomediche - Università degli Studi di Perugia; 
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. 

Stefano PAGANO allegato sub lett. G25) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

16) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 19.11.2019, così 

come richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 29.11.2019, della Dott.ssa 

Maria Chiara LOCCHI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, SC 

12/E2 – Diritto comparato – SSD IUS/21 – Diritto pubblico comparato - per 

le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 

Maria Chiara LOCCHI allegato sub lett. G26) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

17) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 25.06.2019 in merito alla copertura economica del costo dei suddetti 

posti così come segue: 

 

Dipartimento 

 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE 

IN SERVIZIO 

PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. 
Lettere – 

Lingue, 

Letterature e 

Civiltà antiche e 

moderne 

10/M1 

L-LIN/13 

Dott.ssa Jelena 

Ulrike 

REINHARDT 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

 

 

 

    29/11/2019 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. 
Medicina 

06/B1 

MED/09 

Dott.ssa Maria 

Cristina 

VEDOVATI 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

 

 

    29/11/2019 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. 
Medicina 

06/D3 

MED/16 

Dott. Carlo 

PERRICONE 

Tempo Pieno 

 

 

    29/11/2019 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2019 
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€ 174.815,65 

Dip. 
Medicina 

06/D4 

MED/17 

Dott.ssa 

Elisabetta 

SCHIAROLI 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

 

 

    29/11/2019 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. 
Medicina 

Sperimentale 

05/E1 

BIO/10 

Dott. Davide 

CHIASSERINI 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

 

 

    29/11/2019 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. 
Medicina 

Sperimentale 

06/N1 

MED/46 

Dott.ssa Marina 

Maria BELLET 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. Filosofia, 

Scienze Sociali, 

Umane e della 

Formazione 

11/D2 

M-PED/03 

Dott.ssa Moira 

SANNIPOLI 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. Filosofia, 

Scienze Sociali, 

Umane e della 

Formazione 

14/C3 

SPS/12 

Dott.ssa Sabina 

CURTI 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  

 

 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. Scienze 

Politiche 

14/C2 

SPS/08 

Dott.ssa Rita 

MARCHETTI  

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  

 
 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. Scienze 

Politiche 

11/A3 

M-STO/04 

Dott. Andrea 

POSSIERI  

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  

 
 

PJ:RTD_ART10_FFO2019 
Dip. Medicina 

Veterinaria 

07/H5 

VET/09 

Dott. Francesca 

BECCATI 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  
 
 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. Scienze 

Agrarie, 

Alimentari ed 

Ambientali 

07/B1 

AGR/02 

Dott. Giacomo 

TOSTI 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  
 
 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. Scienze 

Agrarie, 

Alimentari ed 

Ambientali 

07/F1 

AGR/15 

Dott. Gianluca 

VENEZIANI 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  
 
 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 
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Dip. di 

Ingegneria 

Civile ed 

Ambientale 

08/E1 

ICAR/17 

Dott.ssa Valeria  

MENCHETELLI 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  
 
 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. di Chimica, 

Biologia e 

Biotecnologie 

03/B1 

CHIM/03 

Dott.ssa Maria 

Noelia FAGINAS 

LAGO 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  
 
 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. di Chimica, 

Biologia e 

Biotecnologie 

05/D1 

BIO/09 

Dott. Bernard 

FIORETTI  

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  

 
 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. Scienze 

Farmaceutiche 

03/D1 

CHIM/10 

Dott.ssa 

Federica IANNI 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  
 
 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. Scienze 

Farmaceutiche 

03/C1 

CHIM/06 

Dott. Luca 

SANCINETO  

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  
 
 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. di 

Matematica e 

Informatica 

01/A3 

MAT/05 

Dott. Danilo 

COSTARELLI  

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  
 
 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. di 

Ingegneria 

09/G1 

ING-

INF/04 

Dott. Gabriele 

COSTANTE  

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  
 
 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. di 

Ingegneria 

09/B1 

ING-

IND/16 

Dott. Michele 

MORETTI  

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  
 
 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. di Fisica e 

Geologia 

02/A1 

FIS/01 

Dott. Alessandro 

ROSSI 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  
 
 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. di 

Economia 

13/B2 

SECS-P/08 

Dott. Fabio 

FORLANI 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  
 
 

PJ:RTD_ART10_FFO2019 
Dip. di 

Economia 

12/A1 

IUS/01 

Dott.ssa 

Cristiana BOITI 
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Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

    29/11/2019 PJ:RTD_ART10_FFO2019 
Dip. di Scienze 

Chirurgiche e 

biomediche 

06/F1 

MED/28 

Dott. Stefano 

PAGANO 

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  
 

 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

Dip. di 

Giurisprudenza 

12/E2 

IUS/21 

Dott.ssa Maria 

Chiara LOCCHI  

Tempo Pieno 

€ 174.815,65 

     

 

    29/11/2019  

 
 
PJ:RTD_ART10_FFO2019 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  19                       Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. H) 

 

O.d.G. n. 5 ter) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 

- comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD ING-IND/08: approvazione 

proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni  

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

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

n. 1780 del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 

del 9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

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

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

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 

3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata 

non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della 

nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo 

determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto 

dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”; 

Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo definito, ex art. 24, comma 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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3, lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella 

seduta del 20 novembre 2019 (estratto del verbale acquisito al prot. n. 130503 del 

20.11.2019, all. 1 agli atti del verbale), così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata della Dott.ssa Arianna BALDINELLI a ricoprire il 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, settore concorsuale 

09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente – SSD ING-IND/08 – 

Macchine a fluido, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Analisi 

delle prestazioni di celle a ossidi solidi reversibili per la generazione elettrica e 

l’elettrolisi”, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, in quanto 

vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 

n. 1976 del 01.08.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2698 del 

29.10.2019. Il Dipartimento di Ingegneria, relativamente al posto bandito di 

cui sopra, ha indicato in n. 5 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale prevalentemente nel SSD ING-IND/08 (all.1 agli 

atti del verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio 

2019, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 15 

luglio 2019; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 

49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto 

esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la 

presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni 

dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

15.07.2019 ha deliberato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria n. 24/2019 del 

09.07.2019, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in 

cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra 

autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 112.085,13, attestata dal 

Segretario amministrativo del Dipartimento di Ingegneria con il sopra richiamato 

decreto: 

 



105 
 

Approvato nell’adunanza del 20 dicembre 2019 
 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE 

PJ 
Dipartimento di 

Ingegneria 

09/C1 

ING-IND/08 

 

 

Tempo 

definito  

€ 112.085,13 

 

PJ: 

UA.PG.DING.PRIN_2017BARELLI 

 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 

4, del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la 

competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 

novembre 2019, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 20 

novembre 2019, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 
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finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad 

un progetto di ricerca; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 

novembre 2019, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto di 

Ateneo 

DELIBERA 

  

 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 20 novembre 2019, così 

come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Arianna BALDINELLI a 

ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, settore concorsuale 

09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente – SSD ING-IND/08 – 

Macchine a fluido, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Analisi delle 

prestazioni di celle a ossidi solidi reversibili per la generazione elettrica e 

l’elettrolisi”, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria; 

- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

15 luglio 2019 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così 

come segue: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 
Dipartimento di 

Ingegneria 

09/C1 

ING-IND/08 

Dott.ssa Arianna 

BALDINELLI 

Tempo 

definito  

€ 112.085,13 

 

PJ: 

UA.PG.DING.PRIN_

2017BARELLI 
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 di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, 

con regime di tempo definito, a decorrere dal 9 dicembre 2019, da stipulare 

con la Dott.ssa Arianna BALDINELLI, allegato sub lett. H) al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.               
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Delibera n. 20                             Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

Allegati n.  1 (sub lett. I) 

 

O.d.G. n. 5 quater) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 

24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD MED/26: approvazione 

proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni  

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

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

n. 1780 del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 

del 9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

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

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

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 

3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo 

quanto previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di 

cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e 

durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della 

nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo 

determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto 

dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”; 

Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella 

seduta del 19 novembre 2019 (estratto del verbale acquisito al prot. n. 130297 del 

20.11.2019, all. 1 agli atti del verbale), così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata del Dott. Lorenzo GAETANI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per 

ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/D6 – 

Neurologia – SSD MED/26 – Neurologia, per partecipare al seguente progetto 

di ricerca “Studio delle patologie degenerative ed infiammatorie del sistema 

nervoso centrale mediante marcatori biologici”, per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1670 del 02.07.2019, i cui atti 

sono stati approvati con D.R. n. 2589 del 23.10.2019. Il Dipartimento di 

Medicina, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 60 il 

monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

prevalentemente nel SSD MED/26 (all. 1 agli atti del verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 

2019, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 25 

giugno 2019; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 

49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto 

esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la 

presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni 

dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

25.06.2019 ha deliberato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 640 del 

11.06.2019, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui 

si autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra 

autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 154.000,00, attestata dal 

Segretario amministrativo del Dipartimento di Medicina con il sopra richiamato decreto: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE 

PJ 
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Dipartimento di 

Medicina 

06/D6 

MED/26 

 

 

Tempo pieno  

€ 154.000,00 

 

PJ: 

NOVARTIS_2019_CALABRESI 
 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 

4, del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la 

competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 

novembre 2019, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 19 

novembre 2019, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 
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quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad 

un progetto di ricerca; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 

novembre 2019, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

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

2, lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 

  

 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata 

deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 19 

novembre 2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Lorenzo GAETANI a ricoprire il 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 

06/D6 – Neurologia – SSD MED/26 – Neurologia, per partecipare al seguente 

progetto di ricerca “Studio delle patologie degenerative ed infiammatorie del 

sistema nervoso centrale mediante marcatori biologici”, per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina; 

- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

25 giugno 2019 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 

così come segue: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Medicina 06/D6 

MED/26 

Dott. Lorenzo 

GAETANI 

 

Tempo pieno  

€ 154.000 

PJ: 

NOVARTIS_2019_

CALABRESI 
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 di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, 

con regime di tempo pieno, a decorrere dal 9 dicembre 2019, da stipulare con 

il Dott. Lorenzo GAETANI, allegato sub lett. I) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale. 

                    

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 21                            Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 

Allegati n.   (sub lett.  ) 

 

O.d.G. n. 5 quinques) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – 

comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – L-FIL-LET/10- Autorizzazione posto. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni  

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 

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

n. 1780 del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui 

all’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

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

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

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – 

art. 3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del 

trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 

2018”; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
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Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 

docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 

dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”;  

Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di 

autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) tempo definito della Legge 240/2010, avanzata dal Dipartimento 

di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne con delibera del 20 
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novembre 2019 (estratto del verbale acquisito al prot. n. 130856 del 21.11.2019, all. 

1 agli atti del verbale), come di seguito specificato: 

- Richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010 con la tipologia di 

contratto a tempo definito per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 

due, per il settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana – SSD L-FIL-LET/10 –

Letteratura italiana, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Editori e 

politiche editoriali nel passaggio allo Stato unitario (1850-1870)”; il ricercatore 

dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del 

SSD L-FIL-LET/10  con un numero massimo di ore annue pari a 72 ore. 

 - I costi pari ad € 116.000,00 saranno interamente coperti con fondi esterni più      

precisamente con finanziamento progetto PRIN (CUP:J54I19003150006); 

Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre 

anni in complessivi € 158.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 

116.000,00, per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi 

derivanti da sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o 

regolamenti; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia 

di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di 

quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di 

quanto sopra riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 20 

novembre 2019 dal Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne, con D.S.A. n. 32/2019 del 21.11.2019 (all. 2), è stato comunicato 

che la copertura economica per l’attivazione della predetta posizione di ricercatore a 

tempo determinato, pari ad € 116.000,00, è allocata nella voce “Costi del personale 

non strutturato” ed è stato decretato:  

“di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Ateneo ad effettuare il pagamento del ricercatore a 

tempo determinato, pari ad € 116.000,00 (centosedicimila/00), direttamente sul PJ: 

PRIN2017_CASINI del Dipartimento di LETTERE”; 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 

240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 

3, del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in 

materia di destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo 

determinato, è attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico; 
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Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Visto il parere favorevole reso in data 25.11.2019 dal Collegio dei Revisori ai sensi 

dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Ateneo, attestando, altresì, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del 

d.lgs. n. 49/2012; 

Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella 

seduta del 26 novembre 2019; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Visto il “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”; 

Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 

Preso atto che il presente Consesso deve decidere in merito alla richiesta di 

autorizzazione avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne con delibera del 20 novembre 2019 relativa ad un posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, di 

cui in premessa; 

Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 

determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 

rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 

Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 

nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 4, comma 3, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Visto il parere favorevole reso in data 25.11.2019 dal Collegio dei Revisori ai sensi 

dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Ateneo, attestando, altresì, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del 

d.lgs. n. 49/2012; 
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Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella 

seduta del 26 novembre 2019; 

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

2, lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 

 

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 

30.12.2010 n. 240”, la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta avanzata con delibera del 

Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne del 

20 novembre 2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’emissione di un bando per l’assunzione in servizio di un ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per tre 

anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, per il 

settore concorsuale 10/F1- Letteratura italiana – SSD L-FIL-LET/10 –Letteratura 

italiana, per partecipare al seguente progetto di ricerca: “Editori e politiche editoriali 

nel passaggio allo Stato unitario (1850-1870)”, i cui costi saranno interamente coperti 

con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa;   

- di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne n. 32/2019 

del 21.11.2019, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte 

in cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto 

sopra autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 116.000,00, attestata dal 

Segretario amministrativo del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne con il sopra richiamato decreto: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE 

PJ 
Dipartimento di 

Lettere – 

Lingue, 

Letterature e 

Civiltà Antiche e 

Moderne 

10/F1 

L-FIL-

LET/10 

 

 

Tempo 

definito  

€ 116.000,00 

 

PJ:  PRIN2017_CASINI 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 termina alle ore 10:52. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

      (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)              (Rettore F.to Prof. Maurizio Oliviero) 

 


