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Approvato nell’adunanza straordinaria dell’8 ottobre 2019 

VERBALE n. 13 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 24 settembre 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 15:08 in 

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

seguito di convocazione con nota rettorale in data 16.09.2019 prot. n. 99560 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 verbali; 

2. Comunicazioni; 

3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione anno 2019 – Sezione II – Valutazione 

della Performance; 

4. Relazione del Consiglio del Centro Servizi bibliotecari – determinazioni; 

5. Servizio di Facility Management delle strutture universitarie - Linee guida e bando 

di gara; 

6. Protocolli d’intesa per utilizzo aula studio in Narni, Via Mazzini 27 - proposta di 

rinnovo; 

7. Contratto di diritto d’uso gratuito immobili della Fondazione per l’Istruzione 

Agraria - scorporo dell’abitazione del custode presso la sede Azienda Casalina; 

8. Restauro della facciata del primo chiostro di San Pietro – Cod. Comm. 12-07 – 

determinazioni; 

9. Realizzazione locale risonanza magnetica grandi animali Dipartimento di Medicina 

Veterinaria - Fornitura e posa in opera di risonanza magnetica osteoarticolare – 

Cod. Comm. 19-28; 

10. Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e 

Corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive – Sostenibilità e risorse; 

11. Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in “Management dello 

sport e delle attività motorie (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le 

attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo)” per l’a.a. 2019/2020; 

12. Proposta di attivazione dello spin off Accademico “PRECISION Bio-Therapeutics 

S.r.L. (PRE-BioT)”: determinazioni; 

13. Proposta di cessione dell’invenzione congiunta dal titolo: “Compounds modulating 

the activity of the cellular prion protein and their use in pathological conditions”: 

determinazioni; 

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

15. 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; 
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16. Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di II 

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

autorizzazione assunzione in servizio; 

17. Professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 – approvazione 

proposta di chiamata a valere su finanziamento per “Dipartimenti di eccellenza”; 

18. Proposta di copertura di posto di professore associato presentata dal Dipartimento 

di Filosofia, Scienze Umane e della Formazione; 

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

240/2010 – SSD AGR/01: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni; 

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

240/2010 – SSD ING-IND/10: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni; 

21. Causa di lavoro c/Università degli Studi di Perugia. Determinazioni; 

22. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (C.N.I.T.). 

Designazione del rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea del Consorzio – 

Parere; 

23. Centro Biotecnologico Internazionale di Ricerca Traslazionale ad indirizzo 

Endocrino, Metabolico ed Embrio-Riproduttivo (CIRTEMER). Determinazioni; 

24. Ratifica decreti; 

25. Varie ed eventuali. 

 

 

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

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

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

Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella 

FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

 

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE. 

 

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale 

ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 

I componenti dell’Organo sono pari a 10.  

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

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

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 

- il Sig. Lorenzo GENNARI, rappresentante degli studenti, 

- il Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti. 

 

Sono assenti giustificati il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante 

Area “Agraria, Veterinaria e Ingegneria”, il Prof. Mauro BOVE, componente interno 

rappresentante Area “Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza” e la Prof.ssa Caterina 

PETRILLO, componente interno rappresentante Area “Scienze e Farmacia.  

 

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

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

dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

Sono presenti in sala, su invito del Presidente: 

- il Prof. Andrea CAPACCIONI, Delegato del Rettore per i Servizi Bibliotecari  

relativamente alla trattazione del punto n. 4) all’odg; 

- relativamente alla trattazione del punto n. 2 e dei punti dal n. 5) al n. 9) 

all’ordine del giorno, il Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio PISCINI. 
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        Delibera n. 1                              Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

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

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

 

Sottopone alla verifica dei Consiglieri il verbale della seduta ordinaria del 15 luglio 

2019 per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione definitiva, nel 

testo pubblicato nel sistema iter documentale. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del 15 luglio 

2019; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione  

del 15 luglio 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 24 settembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 

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

 

A) Fondo Umbria - Comparto Monteluce: aggiornamenti relazione semestrale 

al 30.6.2019. 

IL PRESIDENTE 

Invita il Prof. Rettore Prof. Alessandro Montrone, anche in qualità di Delegato al 

Bilancio, a fornire aggiornamenti in merito alla Relazione semestrale di gestione del 

Fondo al 30 giugno 2019. 

Il Prof. Montrone informa il Consiglio che, in data 30 luglio 2019, il Consiglio di 

Amministrazione della BNP Paribas REIM SGR p.A. ha approvato la Relazione di 

gestione del Fondo al 30 giugno 2019, come da comunicazione del 2.8.2019 prot. di 

Ateneo 85258. 

Alla suddetta data, il valore complessivo netto del Fondo (Classe A) è negativo per € - 

31.316.830 (al 31.12.2018 era negativo per € - 28.144.144). Il valore unitario di 

ciascuna delle quote di classe A è pertanto negativo per € - 149.841,292 (al 

31.12.2018 negativo per € - 134.660,98). In considerazione del valore negativo del 

NAV Classe A, il valore delle quote di classe B alla data del 30 giugno 2019 risulta 

nullo. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Prende conoscenza. 

^^^ 

B) 

IL PRESIDENTE 

Ricorda che il contratto d’appalto (Rep. n. 5035 del 3.11.2006) per la realizzazione della 

nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia in località Sant’Andrea delle Fratte a Perugia (Polo 

Unico), comprendeva anche i servizi di Global Service, per una durata di dieci anni, 

decorrenti dall’inizio delle attività nel nuovo complesso (e dunque dal 1.4.2010 al 

31.3.2020), consistenti in: a) servizio calore; b) manutenzione ordinaria degli edifici e di 

tutte le aree esterne ad essi; c) manutenzione e gestione degli impianti; d) sistema 

informativo di gestione; e) servizio pulizia; f) servizio per il ricevimento di segnalazioni di 

guasti e disservizi. 
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Fa presente che la titolarità del contratto d’appalto in oggetto è stata trasferita, a seguito 

di affitto di ramo d’azienda, da Olicar S.p.A. a Olicar Gestione s.r.l. a socio unico ed il 

pagamento dei crediti maturati dalla Olicar S.p.A, relativi ai corrispettivi derivanti 

dall’esecuzione del contratto fino al perfezionamento del menzionato contratto di affitto di 

ramo d’azienda, sono stati cautelativamente sospesi, in attesa della documentazione 

(fatture quietanzate) comprovante l’avvenuto pagamento dei sub-appaltatori per le 

prestazioni sub-appaltate, ad oggi ancora non pervenuta, nonostante le reiterate 

richieste, inviate anche ai sub-appaltatori.  

Fa altresì presente, che la subentrante Olicar Gestione a r.l. a socio unico, società del 

gruppo Manital S.p.A., ha ceduto pro soluto alla Banca Farmafactoring S.p.A., i crediti 

relativi al contratto d’appalto di cui trattasi, permanendo tuttavia, come anche in più 

occasioni riaffermato, la possibilità per questa Università, prevista ex lege, di opporre al 

cessionario (Banca Farmafactoring S.p.A.), tutte le eccezioni in base al contratto 

d’appalto opponibili al cedente (Olicar Gestione a r.l. a socio unico). 

Comunica, rispetto a quanto preliminarmente rappresentato, che il delineato quadro dei 

vari rapporti e situazioni, rende oggettivamente complessa la gestione del contratto 

d’appalto in trattazione, in cui si registrano anche alcune difficoltà, recentemente insorte, 

in ordine alla esattezza ed alla puntualità delle prestazioni contrattuali rese, tutte 

formalmente contestate e risolte dalla società appaltatrice, dalle quali, tuttavia, traspare 

una situazione finanziaria quantomeno precaria, avvalorata anche da segnalazioni 

provenienti da organizzazioni sindacali e da lavoratori dipendenti, nonché da articoli 

apparsi sulla stampa locale. 

Comunica che la Ripartizione Tecnica, in caso di conclamata impossibilità da parte della 

società appaltatrice ad eseguire le prestazioni contrattuali, ha valutato, quale soluzione 

temporanea, l’ipotesi di affidare le stesse singolarmente, alcune ai soggetti che stanno 

già eseguendo per l’Università contratti di analoga natura (ad es. pulizie, ascensori, 

antincendio) ed altre, mediante affidamenti diretti, a motivo di urgenza, entro le soglie di 

importi consentiti, al fine di non interrompere la continuità dell’erogazione dei relativi 

servizi (ad es. calore e manutenzioni). 

Comunica altresì che la Ripartizione Tecnica, come disposto con delibera del 18.7.2018 

questo Consesso è stata autorizzata a redigere un documento programmatico preliminare 

(studio di fattibilità), per la progettazione di un autonomo servizio di Facility Management 

degli immobili universitari, inclusi quelli costituenti il Polo di Medicina di Perugia. 

Aggiunge, a tale proposito, che nella seduta del 20.3.2019 questo Consiglio ha 

autorizzato la stipula di un atto applicativo, basato sull’Accordo Quadro di collaborazione 

tra questa Università ed il Politecnico di Milano, avente ad oggetto l’elaborazione di un 

progetto dei servizi di Facility Management degli edifici universitari, finalizzato a dare 

attuazione al programma di manutenzione globale degli edifici in uso a questo Ateneo, 

inclusi quelli costituenti il Polo di Medicina di Perugia, che deve essere sottoposta a 
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questo Consesso, unitamente agli atti di gara, nella prima seduta utile e, tenuto conto di 

quanto riferito in precedenza, anche mediante la convocazione di una seduta 

straordinaria. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Prende conoscenza di quanto comunicato dal Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

C) 

Richiamata la delibera assunta dal Senato Accademico in data 15 luglio 2019 in merito 

alla programmazione di fabbisogno di personale docente anno 2019, con la quale è 

stato disposto di rinviare a settembre p.v. la proposta di delibera per un ulteriore 

approfondimento istruttorio sia in merito alla correlazione tra i criteri di valutazione e 

individuazione delle esigenze di fabbisogno di professori di I e II fascia e i SSD indicati 

nella proposta di delibera sia in merito alla sostenibilità finanziaria della manovra, 

tenendo conto dell’indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) e 

dell’indicatore delle spese di personale, non solo con riferimento all’anno 2018, ma 

anche degli indicatori, o almeno del loro numeratore, relativi agli anni 2019 e 2020;  

 

rappresenta al Consiglio di Amministrazione che l’approfondimento da parte 

dell’Amministrazione è stato effettuato e che gli esiti dello stesso sono messi a 

disposizione dei Consiglieri nei documenti allegati sub lett. A) agli atti dell’ufficio 

istruttore.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 Prende conoscenza.  
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Delibera n. 2                            Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

Allegati n.  1 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Relazione annuale del Nucleo di Valutazione anno 

2019 – Sezione II – Valutazione della Performance. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Statistica 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge 31 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”, e in particolare l’art.  1, 

comma 4, e l’art. 5 relativi alla delega in materia di interventi per la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario; 

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza delle 

Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di 

risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di 

un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura 

dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma 

dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e in 

particolare l’art. 12 e l’art. 14 relativi ai controlli e alle relazioni annuali del Nucleo di 

Valutazione; 

Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo il quale, tra l’altro, recita “Il Nucleo 

(di Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente 

utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali 

dell’Ateneo e presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture 

dell’Ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei diversi 

ambiti”; 

Visto l’art. 124 “Valutazione”, Capo I “Valutazione e Sistema di Assicurazione della 

Qualità di Ateneo”, Titolo IX “Qualità e internazionalizzazione dell’Ateneo” del 

Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto l’art. 38 “Valutazione delle attività didattiche” del Regolamento Didattico di 

Ateneo;  

Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Visto l’art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come 

modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, che recita “L'Organismo indipendente di 

valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema 

della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una 
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relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e 

raccomandazioni ai vertici amministrativi”; 

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, di modifica 

al D.Lgs. n.165/2001; 

Visto il documento ANVUR “Linee guida per la gestione integrata dei cicli della 

performance e del bilancio delle Università statali italiane” del 16.01.2019 e “Linee 

guida 2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” del 19.04.2019; 

Visti i documenti UNIPG “Piano integrato” triennio 2018-2020 e triennio 2019-2021, 

adottati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 31.01.2018 

e del 25.01.2019; 

Visto il documento “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 ed Annuale 

2019” adottati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2018; 

Visto il documento “Relazione sulla Performance – Anno 2018” adottato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 25 giugno 2019; 

Visto il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 12.07.2019 con il 

quale è stata approvata la relazione in oggetto, allegata al presente verbale sub lett. 

B) per farne parte integrante e sostanziale; 

Tenuto conto, da ultimo, che la relazione suddetta è stata trasmessa in data 

09.09.2019 anche al Presidio della Qualità in conformità all’art. 26, comma 2, dello 

Statuto di Ateneo; 

Visto quanto deliberato in merito dal Senato Accademico nella seduta del 24.09.2019; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 31 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 

Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 

Visto l’art. 12, Capo I del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto l’art. 38 del Regolamento Didattico di Ateneo;  

Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Visto l’art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come 

modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74; 

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, di modifica 

al D.Lgs. n. 165/2001; 
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Visti i documenti ANVUR “Linee guida per la gestione integrata dei cicli della 

performance e del bilancio delle Università statali italiane” del 16.01.2019 e “Linee 

guida 2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” del 19.04.2019; 

Visti i documenti UNIPG “Piano integrato” triennio 2018-2020 e triennio 2019-2021, 

adottati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 31.01.2018 

e del 25.01.2019; 

Visto il documento “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 ed Annuale 

2019” adottati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2018; 

Visto il documento “Relazione sulla Performance – Anno 2018” adottato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 25 giugno 2019; 

Esaminata la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo - Sezione II – 

Valutazione della Performance approvata nella seduta del 12 luglio 2019; 

Visto quanto deliberato in merito dal Senato Accademico nella seduta del 24.09.2019; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di prendere atto delle risultanze e delle osservazioni in merito alla performance 

di Ateneo, come riportate nella Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 

anno 2019 – Sezione II - Valutazione della performance, allegata al presente 

verbale sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale.  

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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       Delibera n. 3                        Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Relazione del Consiglio del Centro Servizi bibliotecari - 

determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Area staff al Rettore e Comunicazione - Ufficio Segreteria, Relazioni esterne e 

portale web 

 

IL PRESIDENTE 

Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 6 marzo 2019 

con la quale, tra l’altro, è stato deliberato di demandare al Centro Servizi Bibliotecari 

il compito di relazionare al Consiglio di Amministrazione, entro il 30 giugno 2019, in 

merito alle misure per la razionalizzazione organizzativa e l’efficientamento 

nell’impiego del personale strutturato disponibile, in modo da consentire una 

sostanziale riduzione del servizio da esternalizzare, anche valutando la possibilità di 

una eventuale redistribuzione delle attività di front e back office;  

Vista la nota prot. 70726 del 26.6.2019 avente ad oggetto “Relazione Consiglio Centro 

Servizi Bibliotecari” allegata sub lett. C) al presente verbale per farne parte integrante 

e sostanziale, con la quale il Direttore del CSB, in nome e per conto del Delegato per i 

Servizi Bibliotecari e Presidente del Consiglio del CSB, trasmette la relazione del 

Consiglio approvata in data 25 giugno 2019 redatta a seguito di quanto richiesto dal 

CdA nella seduta del 6 marzo 2019, in merito alle misure per la razionalizzazione 

organizzativa e l’efficientamento nell’impiego del personale strutturato disponibile; 

Informato il Consiglio, per completezza di istruttoria, che medio tempore: 

- con DDG n. 232 del 30.7.2019, è stato aggiudicato l’affidamento dei Servizi 

integrati di Biblioteca alla società cooperativa CO.N.SER., con contestuale 

autorizzazione alla stipula del relativo contratto solo dopo che sia divenuta efficace 

l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, a 

seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti ad opera del RUP e 

comunque non prima che siano decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione ai 

contro interessati del provvedimento di aggiudicazione; 

- omissis; 

 

Invitato il Delegato per il CSB, Prof. Andrea Capaccioni, ad illustrare la Relazione del 

Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari del 26.6.2019 contenente le misure per la 

razionalizzazione organizzativa e l’efficientamento nell’impiego del personale strutturato 

disponibile e, con l’occasione, ad aggiornare il CdA sulle straordinarie misure 

organizzative adottate dal CSB fino alla suddetta data del 5.11.2019;   
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Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente introduce la discussione all’ordine del giorno, sottolineando come l’Ateneo 

sia in uno stato di emergenza con riferimento ad una struttura che dovrebbe funzionare 

al meglio. Preme ricordare come l’allungamento dell’orario di apertura delle Biblioteche e 

la creazione di aule studio siano stati risultati importanti del suo mandato. 

Prosegue, facendo presente che, alla richiesta degli studenti di apertura di un tavolo, ha 

preferito attendere la trattazione dell’argomento in sede di Organi accademici - e 

segnatamente in Consiglio di Amministrazione e poi, dopo apposita istanza di alcuni 

Senatori, anche in Senato Accademico - dove sono presenti tutte le rappresentanze 

coinvolte, ovvero del personale docente e studentesco. 

Infatti, il Presidente ritiene che queste problematiche debbano essere risolte all’interno 

degli Organi preposti.  

Al termine il Presidente invita il Delegato Prof. Andrea Capaccioni ad aggiornare il CdA 

sulle straordinarie misure organizzative adottate dal CSB fino alla data del 5.11.2019. 

Prende la parola il Delegato Prof. Capaccioni che aggiorna il CdA sull’organizzazione degli 

orari delle biblioteche attuata fino ad oggi. 

Il Presidente fa presente che, nella seduta odierna del Senato Accademico, si è deliberato 

di costituire e convocare in tempi rapidissimi a cura del Rettore un Tavolo tecnico, aperto 

a tutte le componenti coinvolte ivi inclusa la nuova Governance, volto ad approfondire ed 

affrontare in maniera risolutiva le problematiche connesse alla gestione straordinaria dei 

servizi bibliotecari nei mesi a venire; nonché - al fine di fronteggiare prontamente la 

situazione di emergenza delle Biblioteche garantendo tempestivamente la fruizione dei 

servizi bibliotecari nell’orario ordinario - di prevedere che i Dipartimenti e 

l’Amministrazione centrale mettano a disposizione del CSB le unità di personale che 

risulteranno necessarie all’esito dell’approfondimento tecnico e dell’elaborazione di un 

piano di fabbisogno di personale a cura del Tavolo tecnico di cui sopra. 

Il Consigliere Lorenzo Gennari, nel prendere atto della deliberazione assunta dal Senato 

Accademico, ritiene comunque necessario vagliare ogni possibile strada alternativa, ivi 

inclusa la proroga tecnica. 

Il Direttore Generale rappresenta al riguardo che, come anticipato dal Dr. Maurizio 

Padiglioni, Dirigente della Ripartizione affari legali e contratti, nel corso della seduta del 

senato Accademico, è stato inviato in data odierna un quesito urgente all’Avvocatura 

Distrettuale di Perugia al fine di verificare la sussistenza di soluzioni alternative.   

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 6 marzo 2019, odg 

n. 3; 

Vista la nota prot. 70726 del 26.6.2019 avente ad oggetto “Relazione Consiglio 

Centro Servizi Bibliotecari”; 

Preso atto che il Senato Accademico in data odierna ha deliberato: “di costituire e 

convocare in tempi rapidissimi a cura del Rettore un Tavolo tecnico, aperto a tutte le 

componenti coinvolte ivi inclusa la nuova Governance, volto ad approfondire ed 

affrontare in maniera risolutiva le problematiche connesse alla gestione straordinaria 

dei servizi bibliotecari nei mesi a venire; al fine di fronteggiare prontamente la 

situazione di emergenza delle Biblioteche garantendo tempestivamente la fruizione 

dei servizi bibliotecari nell’orario ordinario, di prevedere che i Dipartimenti e 

l’Amministrazione centrale mettano a disposizione del CSB le unità di personale che 

risulteranno necessarie all’esito dell’approfondimento tecnico e dell’elaborazione di un 

piano di fabbisogno di personale a cura del Tavolo tecnico di cui sopra”; 

Dopo attento esame e dibattito; 

All’unanimità  

DELIBERA 

 di condividere quanto deliberato dal Senato Accademico in data odierna e 

segnatamente:  

- la costituzione e la convocazione in tempi rapidissimi a cura del Rettore di un 

Tavolo tecnico, aperto a tutte le componenti coinvolte ivi inclusa la nuova 

Governance, volto ad approfondire ed affrontare in maniera risolutiva le 

problematiche connesse alla gestione straordinaria dei servizi bibliotecari nei 

mesi a venire;  

- al fine di fronteggiare prontamente la situazione di emergenza delle Biblioteche 

garantendo la fruizione dei servizi bibliotecari nell’orario ordinario, la previsione 

che i Dipartimenti e l’Amministrazione centrale mettano a disposizione del CSB 

le unità di personale che risulteranno necessarie all’esito dell’approfondimento 

tecnico e dell’elaborazione di un piano di fabbisogno di personale a cura del 

Tavolo tecnico di cui sopra. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. ==                             Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

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

 

Su indicazione dell’Ufficio istruttore, il presente punto è ritirato. 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Servizio di Facility Management delle strutture 

universitarie - Linee guida e bando di gara. 

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio gestione global service, manutenzione e qualità 



15 

Approvato nell’adunanza straordinaria dell’8 ottobre 2019 

Delibera n. 4                          Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Protocolli d’intesa per utilizzo aula studio in Narni, Via 

Mazzini, 27 - proposta di rinnovo. 

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Patrimonio Immobiliare 

 

IL PRESIDENTE 

 

Considerato che l’Università degli Studi di Perugia ha attivato a Narni dall’anno 

accademico 2006-2007, il Corso di Laurea in Scienze per l’Investigazione;  

Tenuto conto che il Comune di Narni, si è impegnato a sostenere l’attivazione ed il 

funzionamento del corso di Laurea mettendo a disposizione tra l’altro, strutture, arredi 

ed attrezzature; 

Visto che in data 12/6/2009 è stato sottoscritto il comodato d’uso gratuito (rep. 2430), 

della durata di anni 23 a far data dal 5/5/2006, per l’immobile denominato Palazzo 

Sacripanti ubicato in Narni e successivamente integrato con atto del 7/10/2015 rep. 

39, con altri due immobili e più precisamente Cinema Monticelli e Complesso San 

Domenico; 

Considerata la disponibilità del Comune di Narni, a conferma del rapporto di 

collaborazione già avviato con questa Università, a concedere agli studenti l’uso 

gratuito di ulteriori spazi di proprietà del Comune stesso, individuati nell’Aula “A” 

all’interno dell’immobile denominato “Complesso San Domenico” sito in Via Mazzini 27, 

già sede di un Istituto scolastico; 

Visto il protocollo di intesa tra il Comune di Narni e questa Università finalizzato 

all’utilizzo della menzionata Aula studio A del Complesso San Domenico, sottoscritto in 

data 15/11/2016 per la durata di 3 anni e, pertanto, con scadenza prevista per il 

14/11/2019; 

Visto a tal proposito l’art. 6 dello Statuto di questa Università rubricato “Diritto allo 

studio” che recita “…. l’Università sostiene le condizioni che rendono effettivo l’esercizio 

del diritto allo studio e al fine di garantire agli studenti positive condizioni di studio e di 

vita, l’Ateneo collabora anche con le Istituzioni territoriali e altri soggetti pubblici e 

privati”; 

Considerato, inoltre, che l’utilizzo dell’aula in trattazione è finalizzato a promuovere e 

sviluppare l’aggregazione e lo studio in autogestione da parte degli studenti; 

Tenuto conto che all’art. 5 del protocollo è prevista la possibilità di procedere al 

rinnovo per lo stesso periodo qualora permangano le volontà e l’interesse di entrambe 
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le parti a proseguire il rapporto da concretizzarsi mediante deliberazione degli Organi 

competenti; 

Rilevato l’enorme successo dell’utilizzo delle aule in questione che, oltre ad essere 

frequentate assiduamente da numerosi studenti soprattutto nelle ore serali e notturne, 

rappresentano un importante spazio aggregativo per gli stessi; 

Ritenuto, pertanto, opportuno proporre il rinnovo del protocollo in trattazione; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto dei provvedimenti considerati in premessa; 

Condivisa la proposta del Presidente di chiedere il rinnovo del protocollo d’intesa 

emarginato; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di rinnovare il protocollo di intesa tra il Comune di Narni e questa Università, 

relativo all’utilizzo dell’Aula A presente nel Complesso San Domenico, autogestita 

dagli studenti, per ulteriori tre anni e pertanto con validità fino al 14/11/2022; 

 di delegare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a sottoscrivere gli eventuali atti 

necessari e conseguenti. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. 5                      Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Contratto di diritto d’uso gratuito immobili della 

Fondazione per l’Istruzione Agraria - scorporo dell’abitazione del custode 

presso la sede Azienda Casalina. 

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Patrimonio Immobiliare 

 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che in data 14 marzo 1997 è stato stipulato, tra l’Università degli Studi di 

Perugia e la Fondazione per l’Istruzione Agraria, un contratto d’uso gratuito di alcuni 

immobili di proprietà di quest’ultima; 

Considerato che tra questi è compresa anche la porzione di fabbricato sito nel Comune di 

Deruta, frazione di Casalina, in Via Risorgimento 3, denominato “Sede Azienda Casalina”, 

censito al N.C.E.U. del Comune di Deruta foglio n. 37 particella n. 172 subalterni 1, 2 e 3;  

Rilevato che la Regione dell’Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 14201 e 14249 

del 22 dicembre 2017 ha autorizzato la Fondazione per l’istruzione Agraria alla 

costituzione di un’Azienda agri-turistica venatoria (A.A.T.V.) denominata “La Rocca”; 

Preso atto che al fine di rendere operativa l’Azienda agri-turistica venatoria è necessario 

dotarsi di una casa di caccia al fine di consentire agli ospiti dell’azienda medesima di 

effettuare tutte le attività prodromiche e postume alle battute di caccia; 

Vista la nota del 16 luglio 2019 con cui la Fondazione per l’Istruzione Agraria ha chiesto la 

restituzione del pieno possesso di una parte del sopracitato immobile, relativa 

all’abitazione del custode, censita al N.C.E.U. del Comune di Deruta foglio n. 37 particella 

n. 172 subalterni 3, al fine di poterla destinano a casa di caccia nell’ambito dell’Azienda 

agri-turistico venatoria (A.A.T.V.) denominata “La Rocca”;  

Considerato che, la succitata porzione di immobile, non è attualmente utilizzata e non è, 

pertanto, necessaria per le attività istituzionali dell’Ateneo; 

Considerato che l’Ateneo non può disattendere la richiesta della Fondazione per 

l’Istruzione Agraria, in quanto lo stesso contratto d’uso gratuito vigente non prevede, per 

eventuali scorpori, la preventiva autorizzazione da parte dell’Ateneo; 

Considerato, inoltre, che a seguito di tale scorporo questa Amministrazione non dovrà più 

sostenere le spese annue di gestione previste dall’art. 6 del contratto citato 

(manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, acqua, energia elettrica e 

riscaldamento) dell’immobile in questione; 

Considerato che la proposta di scorporo è stata richiesta dalla Fondazione per Istruzione 

Agraria e tutte le spese connesse all’atto saranno a carico della stessa; 
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Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il contratto d’uso gratuito degli immobili stipulato il 14 marzo 1997;  

Vista la nota del 16 luglio 2019 della Fondazione per Istruzione Agraria; 

Ritenute legittime le motivazioni addotte dalla Fondazione per l’Istruzione Agraria; 

Ricordato che le spese relative all’atto di scorporo sono a carico della Fondazione per 

Istruzione agraria; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di autorizzare lo scorporo dell’abitazione del custode presso la sede Azienda Casalina 

- censita al N.C.E.U. del Comune di Deruta foglio n. 37 particella n. 172 subalterno 

3 - dal contratto di diritto d’uso gratuito immobili stipulato in data 14 marzo 1997 e 

s.m.i. tra questa Università e la Fondazione per l’Istruzione Agraria, con spese a 

carico di questa ultima; 

 di dare mandato al Magnifico Rettore di perfezionare e sottoscrivere, con ogni più 

ampio potere di modifica, tutti gli atti conseguenti e necessari. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. ==                                Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

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

 

Su indicazione dell'Ufficio istruttore il punto è ritirato. 

O.d.G. n.   8)  Oggetto: Restauro della facciata del primo chiostro di San Pietro 

– Cod. Comm. 12-07 – Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei procedimenti 
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Delibera n. 6                            Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

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

 

 

IL PRESIDENTE 

Ricordato che nella seduta del 25.6.2019 questo Consiglio ha approvato sia lo studio di 

fattibilità relativo all’intervento di adeguamento del locale per risonanza magnetica grandi 

animali presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria (prot. unipg n. 66168 del 

13.6.2019), elaborato dal RUP a seguito delle nuove indicazioni operative fornite dal 

Dipartimento interessato, che comporta un costo complessivo stimato in € 280.000,00, 

sia la relazione programmatica della commessa relativa all’intervento in trattazione (rif. 

int. PRE 19-28 19/597 del 17.6.2019), elaborata dal RUP a mente dell’art. 15 commi 5 e 

6 del D.P.R. n. 207/2010, agli atti della Ripartizione Tecnica, nella quale sono contenute 

le indicazioni per la progettazione, l’iter tecnico-amministrativo per il raggiungimento 

dell’obiettivo e l’ammontare del costo complessivo per la realizzazione dell’intervento 

stimato in € 280.000,00 come da relativo quadro economico; 

Ricordato altresì che nella medesima seduta del Consiglio è stato anche conferito 

mandato al Dirigente della Ripartizione Tecnica di adottare gli atti occorrenti alla 

prosecuzione del relativo iter tecnico-amministrativo, come indicato nella suddetta 

relazione programmatica, con affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, dei servizi di ingegneria per la progettazione preliminare e definitiva, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione dei 

lavori e con affidamento, di un appalto misto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016, 

avente ad oggetto la fornitura del macchinario di risonanza magnetica e le lavorazioni 

connesse, integrato con la progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 59, co. 1bis del D.Lgs. 

n. 50/2016, per il quale è stato creato il progetto contabile di investimento 

19_28RISONGA (10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2019) di € 280.000,00; 

Visto il progetto definitivo, trasmesso con nota assunta al prot. unipg n. 98495 del 

12.9.2019, relativo alla fornitura e posa in opera, in uno con i connessi lavori edili, di una 

apparecchiatura di risonanza magnetica osteoarticolare per equini, elaborato dai 

professionisti appositamente incaricati dello Studio associato Engineering Solutions (RDO 

n. 2338797 di € 14.916,01 contributi previdenziali ed Iva inclusi – coan ant. n. 

44496/19), che è stato verificato con esito positivo nelle more dell’ottenimento delle 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Realizzazione locale risonanza magnetica grandi 

animali Dipartimento di Medicina Veterinaria - Fornitura e posa in opera di 

risonanza magnetica osteoarticolare – Cod. Comm. 19-28. 

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei procedimenti 
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autorizzazione ai lavori da parte degli Enti territoriali, ai sensi dell’art. 26 co. 8 del D.lgs. 

50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Fabio Presciutti (nota Rif.int. 

PRES 19-28 19/863 del 12.9.2019), avente un costo complessivo di € 280.000,00 come 

da quadro economico sotto riportato: 

  QUADRO ECONOMICO     

    Importi progetto 

A1 Importo fornitura € 152 800,00 

A2 Importo lavori I stralcio solo area risonanza € 52 530,19 

A3 Costi della sicurezza  € 1 381,90  

A4 Oneri progettazione esecutiva € 3 572,65 

A5 Importo affidamento   € 210 284,74 

  Somme a disposizione     

B1 Lavori in economia IVA esclusa   € 1 200,00 

B2 
Servizi tecnici progettazione PP-PD-DL e CS CNPAIA 4% 

incluso 
  € 12 226,24 

B3 Spese per prove funzionali impianti IVA esclusa   € 1 000,00 

B4 Fondo incentivazione  2% € 4 205,69 

B5 Imprevisti ed arrotondamenti   € 1 646,92 

B6 IVA appalto (A5) 22% € 46 262,64 

B7 IVA su B1 22% € 264,00 

B8 IVA sulle spese tecniche (B2) 22% € 2 689,77 

B9 IVA su B3 22% € 220,00 

B10 Totale somme a disposizione   € 69 715,26 

C TOTALE GENERALE   € 280 000,00 

 

Dato atto che con le risorse del quadro economico di cui allo studio di fattibilità, 

approvato da questo Consesso nella seduta del 25 giugno c.a., poi confermato in sede 

di progetto definitivo formulato dai progettisti incaricati, trova copertura finanziaria 

anche la fornitura della risonanza magnetica, in ragione della sopravvenuta disponibilità 

di risorse finanziarie del bilancio resesi fruibili solo a seguito delle modifiche al 

programmato intervento di adeguamento del locale, avanzate dal Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e recepite nel nuovo studio di fattibilità sulla base del quale è stato 

redatto il progetto definitivo;   

Rilevato che a mente del D.M. n. 14/2018, “Regolamento recante procedure e schemi-

tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 

programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali 

e aggiornamenti annuali”, l’importo complessivo stimato, necessario per la realizzazione 
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del lavoro deve essere comprensivo anche delle forniture e dei servizi connessi alla 

realizzazione dello stesso che saranno inserite nella programmazione biennale delle 

forniture di questo Ateneo; 

Tenuto conto che la parte preponderante dell’appalto, sulla base del progetto definitivo, 

riguarda la fornitura dell’apparecchiatura di risonanza magnetica e che, ai sensi dell’art. 

28 cc. 1, 3 e 9 del D.Lgs. 50/2016, il regime giuridico applicabile è quello delle forniture 

nei settori ordinari sotto soglia e non più quello dei lavori come inizialmente ipotizzato; 

Ritenuto, pertanto, necessario introdurre le conseguenti modificazioni all’Elenco 

biennale delle forniture di questo Ateneo mediante aggiunta, ai sensi dell’art. 7, comma 

8 lett. c) del citato D.M. n. 14/2018, della fornitura in oggetto e, parimenti, modificare 

l’Elenco annuale 2019 del Programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici di questa 

Università mediante inserimento dell’intervento in trattazione, riportando l’importo 

complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo, ai 

sensi dell’art. 3 comma 6 del citato D.M. n. 14/2018, della fornitura e dei servizi 

connessi alla realizzazione dello stesso di cui alla programmazione biennale, 

autorizzando gli Uffici competenti ad effettuare le menzionate modificazioni nei rispettivi 

documenti di programmazione; 

Dato atto che stante il vincolo architettonico, medio tempore conosciuto, gravante 

sull’immobile e le implicazioni sanitarie della struttura si rende necessario ottenere delle 

autorizzazioni per poter avviare l’intervento; 

Preso atto che si dovrà avviare l’affidamento dell’opera nella formula c.d. “chiavi in 

mano”, mediante ricorso ad una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, 

in appalto misto ex art. 28. D.Lgs. 50/2016 ed integrato ex art. 59 co. 1-bis D.Lgs. 

50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b-bis); 

Valutata la possibilità di inserire nella procedura di selezione del contraente, ai sensi 

dell’art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’opzione di affidare eventuali lavori 

aggiuntivi, per un importo massimo di € 10.000,00 (es. resinature pavimenti e 

rivestimenti, impianti videocitofonici, forniture specifiche, ecc…) da esercitare 

successivamente nei confronti dell’Appaltatore, a discrezione dell’Amministrazione, con 

modalità da definire in base alle effettive esigenze e alla disponibilità di adeguate 

risorse finanziarie; 

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

lavori da realizzare che della fornitura del macchinario di risonanza magnetica e che 

solo dalle successive fasi della progettazione si potrà stabilire se il macchinario 

comporterà un incremento del valore dell’edificio o se sarà da considerare un bene a sé, 

da inventariare; 
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Fatto rilevare che la spesa per i lavori in trattazione non è soggetta al monitoraggio 

previsto dall’art. 2 comma 618 e segg. della Legge 244/07, così come modificato dalla 

Legge 122/10 art. 8, in quanto relativa alle opere di restauro di un edificio vincolato; 

 

Invita il Consiglio a deliberare 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Richiamata la delibera di questo Consesso del 25.6.2019; 

Preso atto del progetto definitivo, redatto Studio Associato Engineering Solutions per un 

importo di € 280.000,00, verificato dal Responsabile Unico del Procedimento nelle more 

dell’acquisizione delle autorizzazioni all’esecuzione dei lavori da parte degli Enti 

territoriali Competenti; 

Preso atto che la parte preponderante dell’appalto riguarda la fornitura 

dell’apparecchiatura di risonanza magnetica e che, ai sensi dell’art. 28 cc. 1, 3 e 9 del 

D.Lgs. 50/2016, il regime giuridico applicabile è quello delle forniture nei settori ordinari 

sotto soglia; 

Valutata la possibilità di procedere all’affidamento dell’opera nella formula c.d. “chiavi in 

mano”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, in appalto misto 

ex art. 28. D.Lgs. 50/2016 ed integrato ex art. 59 co. 1-bis D.Lgs. 50/2016, da 

aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 co. 3 lett. b-bis); 

Condivise e recepite le argomentazioni di cui in narrativa inerenti le motivazioni fondanti 

la rimodulazione dell’intervento e le conseguenti integrazioni/modifiche da apportare ai 

documenti di programmazione come sopra descritte; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare il progetto definitivo finalizzato alla fornitura e posa in opera, in uno 

con i connessi lavori edili, di una apparecchiatura di risonanza magnetica 

osteoarticolare per equini e lavorazioni connesse, presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria (PG), dell’importo complessivo di € 280.000,00 come da 

Quadro economico riportato in narrativa;  

 di approvare le modificazioni all’Elenco biennale delle forniture di questo Ateneo 

mediante aggiunta, ai sensi dell’art. 7, co. 8 lett. c) del citato D.M. n. 14/2018, 

della fornitura in oggetto e, parimenti, all’Elenco annuale 2019 del Programma 

triennale 2019-2021 dei lavori pubblici di questa Università, mediante inserimento 

dell’intervento in trattazione, riportando l’importo complessivo stimato necessario 

per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo, ai sensi dell’art. 3 co. 6 del 
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citato D.M. n. 14/2018, della fornitura e dei servizi connessi alla realizzazione 

dello stesso di cui alla programmazione biennale, autorizzando gli Uffici 

competenti ad effettuare le menzionate modificazioni nei rispettivi documenti di 

programmazione, oltre che a rideterminare il codice CUP legato al nuovo 

intervento; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica alla predisposizione ed all’invio 

degli atti necessari per l’acquisizione delle prescritte autorizzazioni per 

l’esecuzione delle opere da parte degli Enti Territoriali competenti; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad approvare con propria 

Determina il recepimento di eventuali prescrizioni non sostanziali impartite dagli 

Enti nella fase di approvazione del progetto, fermo il rispetto del budget 

complessivo assegnato per l’intervento in trattazione;  

 di autorizzare gli uffici competenti ad avviare le procedure di gara necessarie 

all’affidamento dell’appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 

50/2016, in appalto misto ex art. 28. D.Lgs. 50/2016 ed integrato ex art. 59 co. 

1-bis D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b-bis), previa acquisizione delle 

menzionate autorizzazioni da parte degli Enti Territoriali competenti per 

l’esecuzione delle opere; 

 di dare atto che la copertura finanziaria dell’opera in trattazione è garantita dalle 

risorse accantonate nel PJ 19_28RISONGA (10.10.01.01.01 “Costruzione, 

ristrutturazione e restauro fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2019) del 

Bilancio unico del corrente esercizio di cui, medio tempore, sono stati utilizzati € 

14.916,01 per l’affidamento menzionato in narrativa. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. 7                        Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

Allegati n. 2 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 10) Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 

formazione primaria e Corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive – 

Sostenibilità e risorse. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto dell’Ateneo e in particolare l’art. 20, comma 2, lett. o) che attribuisce 

al Consiglio di Amministrazione la funzione di deliberare sulle proposte di istituzione, 

attivazione, modifica e disattivazione, tra l’altro, di corsi di studio, previo parere del 

Senato Accademico; 

Visto altresì l’art. 45 dello Statuto relativo alla istituzione e alla attivazione dei corsi di 

studio; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, pubblicato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 

2017, e in particolare gli articoli 26, 27 e 28; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con cui, 

rispettivamente, è stato reso parere favorevole e approvata l’offerta formativa per i 

relativi anni accademici e nello specifico: 

- le delibere del 18 maggio 2016 con le quali è stata approvata – tra l’altro – 

l’attivazione per l’a.a. 2016/2017 del corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive, 

già attivo anche nei precedenti anni accademici e attivato fin a tutt’oggi, 

- le delibere del 12 giugno 2019 con le quali è stata approvata – tra l’altro – 

l’attivazione per l’a.a. 2019/2020 del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Scienze della Formazione Primaria, già attivo anche nei precedenti anni 

accademici, e del sopracitato corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive; 

Vista la nota prot. 98468 del 12/09/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, allegata al presente verbale sub lett. D1) per farne parte integrante e 

sostanziale, in cui viene rappresentata la situazione ingeneratasi con l’attivazione del 

corso ad accesso libero per l’a.a. 2016/17, che ha conseguentemente comportato 

l’immatricolazione di oltre 600 studenti e – quindi – la necessità di partizionare in più 

cattedre numerosi insegnamenti; 

Ricordato che, anche “in considerazione della peculiarità del CdS che necessita di 

professionisti in ambito sportivo”, il Dipartimento ha fatto fronte con propri fondi alla 

necessità di cui sopra, sostenendo un esborso pari ad euro 22.890,00; 
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Preso atto che, al fine di “garantire la corretta offerta formativa e l’equilibrio gestionale 

tra tutti i CdS” il Dipartimento in parola richiede un contributo per l’a.a. 2019/2020 di 

importo pari all’esborso sopra riportato; 

Vista la nota prot. n. 83532 del 30/07/2019 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione, allegata al presente verbale sub lett. D2) 

per farne parte integrante e sostanziale, in cui viene rappresentata “l’impossibilità 

della copertura dei costi [per l’erogazione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 

in Scienze della Formazione Primaria] con le normali risorse a disposizione del 

Dipartimento” per l’anno accademico corrente, attesa una previsione di spesa per 

contratti di docenza pari ad euro 20.230,00 e a fronte di una economia realizzata sullo 

stanziamento dello scorso anno accademico per la medesima voce di spesa pari ad 

euro 1.545,00; 

Ricordato che il corso, finalizzato alla formazione e abilitazione professionale di 

insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria, statali e paritarie, “si configura come 

un servizio al territorio con strutturali caratteristiche d’interdisciplinarità”; 

Ricordato, altresì, che nei precedenti anni accademici l’Amministrazione ha concesso 

contributi straordinari finalizzati all’attivazione dei contratti di docenza necessari “a 

garantire la didattica ufficiale per il secondo semestre (…) e indispensabili per il 

funzionamento del corso”; 

Preso atto che le problematiche relative al corso di Scienze della formazione primaria 

si inseriscono in un contesto complesso in considerazione delle prossime cessazioni di 

docenti e dell’attrattività e dell’alta numerosità degli studenti iscritti ai corsi del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, che risulta avere 

il più alto numero di studenti dell’Ateneo;    

Ritenuto comunque necessario assicurare lo svolgimento di tutti i corsi di laurea 

attivati per l’offerta formativa per a.a. 2019/2020, nonché dei corsi attivati nei 

precedenti anni accademici che devono completare i rispettivi cicli; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la Contabilità;  

Visto il parere favorevole reso in data 23.09.2019 dal Collegio dei Revisori ai sensi 

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

dell’Ateneo; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 
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Viste le delibere degli Organi Accademici del 18 maggio 2016 e del 12 giugno 2019 

con le quali è stata tra l’altro approvata – rispettivamente – l’attivazione del corso di 

laurea in Scienze Motorie e Sportive ad accesso libero per l’a.a. 2016/17 e del corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria e del medesimo 

sopracitato corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive per l’a.a. 2019/2020; 

Vista la nota prot. 98468 del 12/09/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e la nota prot. n. 83532 del 30/07/2019 del Direttore del Dipartimento 

di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione;  

Preso atto delle problematiche rappresentate dai due Dipartimenti citati relative alla 

sostenibilità finanziaria dei corsi di studio ad essi afferenti;    

Ritenuto necessario assicurare lo svolgimento di tutti i corsi di laurea attivati per 

l’offerta formativa per a.a. 2019/2020, nonché dei corsi attivati nei precedenti anni 

accademici che devono completare i rispettivi cicli; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la Contabilità;  

Visto il parere favorevole reso in data 23.09.2019 dal Collegio dei Revisori ai sensi 

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

dell’Ateneo; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di assegnare al Dipartimento di Medicina Sperimentale la somma di euro 

22.890,00 a titolo di contributo delle risorse messe a disposizione per il ciclo 

2016/2017-2018/19 del corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive, previo 

storno di pari importo dal fondo di riserva; 

 di assegnare al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione la somma di euro 18.685,00 per l’attivazione dei contratti di 

insegnamento necessari allo svolgimento del ciclo 2019/2020-2023/2024 del 

corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, previo storno di 

pari importo dal fondo di riserva; 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo per quanto sopra 

esposto, ad effettuare la seguente variazione al bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 

 

COSTI  

CA.04.15.02.04.01 

“Altri oneri straordinari” 

UA.PG.ACEN       - € 41.575,00 

 

CA.09.90.01.01.10 
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“Funzionamento strutture didattiche – Budget economico”  

UA.PG.DMES        + € 22.890,00 

UA.PG.DFIF       + € 18.685,00 

 

 

 

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 24 settembre 2019 

Allegati n. 2 (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 11) Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in 

“Management dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e 

gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e 

turismo sportivo)” per l’a.a. 2019/2020. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 
 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 

D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede 

che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono 

istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove 

istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  

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; 

Visto l’art. 15, comma 1 del suddetto regolamento, il quale prevede che: “I master e i 

corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del 

Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta 

approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del 

Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che: “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 Medicina n. 214 del 6 settembre 2019 

(prot. 96631 del 09/09/2019) con il quale è stata approvata la proposta di riedizione del 

master universitario di I livello in “Management dello sport e delle attività motorie 
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(Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della 

salute e turismo sportivo)” per l’a.a. 2019/2020; 

Preso atto del parere favorevole reso in data 19.09.2019 dalla Scuola 

Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia in merito all’istituzione e all’attivazione per 

l’a.a. 2019/2020 del master di I livello in “Management dello sport e delle attività 

motorie (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre 

della salute e turismo sportivo)” proposto dal Dipartimento di Medicina; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 19 settembre 2019 ha reso parere 

favorevole in merito alla istituzione e attivazione per l’a.a. 2019/2020 del master in 

oggetto proposto dal Dipartimento di Medicina; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 24 

settembre 2019 in merito alla proposta di attivazione del master di I livello in 

“Management dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e gestione dei servizi 

per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo)” per l’a.a. 

2019/2020; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

  

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 

gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina n. 214 del 6 settembre 2019 

(prot. 96631 del 09/09/2019) con il quale è stata approvata la proposta di riedizione 

del master universitario di I livello in “Management dello sport e delle attività motorie 

(Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della 

salute e turismo sportivo)” per l’a.a. 2019/2020; 
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Preso atto del parere favorevole reso in data 19.09.2019 dalla Scuola 

Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia in merito all’istituzione e all’attivazione per 

l’a.a. 2019/2020 del master di I livello in “Management dello sport e delle attività 

motorie (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre 

della salute e turismo sportivo)” proposto dal Dipartimento di Medicina; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 19 settembre 2019 ha reso parere 

favorevole in merito alla istituzione e attivazione per l’a.a. 2019/2020 del master in 

oggetto proposto dal Dipartimento di Medicina; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 24 

settembre 2019 in merito alla proposta di attivazione del master di I livello in 

“Management dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e gestione dei servizi 

per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo)” per l’a.a. 

2019/2020; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 
 

 di approvare l’istituzione e autorizzare l’attivazione del master di I livello in 

“Management dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e gestione dei 

servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo)” 

a.a. 2019/2020 - proposto dal Dipartimento di Medicina – di cui al progetto di 

corso, allegato al presente verbale sub lett. E1) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

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

livello in “Management dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e 

gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e 

turismo sportivo)” a.a. 2019/2020, allegato sub lett. E2) al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. 9                           Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. F)             

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Proposta di attivazione dello spin off Accademico 

“PRECISION Bio -Therapeutics S.r.L. (PRE-BioT)”: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca – Ufficio ILO e Terza Missione 
 

IL PRESIDENTE               

Visto l’art. 1, comma 3, del Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, emanato 

con DR n. 1005 del 14/06/2012, in tema di spin off Accademici nei quali l’Università 

non detiene quote di partecipazione;  

Visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento predetto, che disciplina la procedura di 

costituzione dello spin off, prevedendo che “ove la valutazione della Commissione spin 

off sia positiva, la proposta di attivazione, unitamente all’istruttoria connessa, è 

sottoposta, per l’approvazione a maggioranza dei suoi membri, al Consiglio di 

Amministrazione dell’Università, previo parere favorevole del Senato Accademico”; 

Vista la Proposta di Accreditamento dello spin off “PRECISION Bio-Therapeutics S.r.L. 

(PRE-BioT)” (allegata al presente verbale sub lett. F), per farne parte integrante e 

sostanziale), trasmessa con nota prot. entrata n. 81018 del 23/07/2019, di cui è 

proponente il Prof. Stefano Fiorucci, Professore associato afferente al Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

Esaminata la documentazione succitata che prevede, tra l’altro: 

1. l’accreditamento della costituenda società a responsabilità limitata (s.r.l.), 

denominata “PRECISION Bio-Therapeutics S.r.L. (PRE-BioT)”, con capitale 

sociale pari ad € 10.000,00; 

2. il seguente oggetto sociale: “lo sviluppo sia delle fasi precliniche e cliniche, 

della fase di produzione, registrazione e commercializzazione di principi 

chimici, farmaceutici, prodotti derivanti da fonti naturali e biotecnologiche, 

pre-biotici, probiotici, post-biotici impiegabili nel settore alimentare, dietetico, 

farmaceutico, medico, biomedico, cosmetico, veterinario e fitoterapico. Per il 

conseguimento dell’oggetto sociale la società potrà: a) chiedere ed ottenere 

sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e privati ed accettare donazioni, b) 

avere rapporti con organi regionali, statali e comunitari competenti e con 

istituti di credito. Le attività di cui sopra potranno essere svolte sia 

direttamente sia affidando le lavorazioni a terzi. Sono compresi nell'oggetto 

sociale: a) l'acquisto, la costruzione e l'affitto e la gestione diretta and 

indiretta dei beni immobili e mobili necessari per l'esercizio della sua attività; 
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b) l’acquisto di compartecipazioni in altre società od imprese anche 

individuali, sia nazionali che straniere che perseguano attività similari o 

collaterali alle attività sociali o che abbiano ad oggetto attività di particolare 

interesse industriale. L'investimento potrà essere attuato sia mediante 

sottoscrizione di capitali in dette società, anche in sede costitutiva, od anche 

con finanziamenti effettuati in diverse forme; c) la società potrà altresì 

chiedere finanziamenti, ai propri soci al fine del perseguimento dell'oggetto 

sociale purché ricorrano le condizioni previste dalla legge bancaria e 

precisamente: - i finanziamenti devono essere effettuati da soggetti che 

risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi; - i soci che effettuano i 

finanziamenti devono detenere una partecipazione di almeno il due per cento 

del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tutte le attività di 

cui sopra saranno svolte sia in Italia che all'estero, ove il consiglio di 

amministrazione lo ritenga rispondente all'interesse sociale. Alla società 

possono partecipare anche società italiane o straniere, sia finanziarie che 

aventi oggetto sociale di particolare interesse industriale”; 

3. la seguente composizione societaria e ripartizione delle quote: Stefano 

FIORUCCI – 25%; Angela ZAMPELLA – 17%; Stefano BAGIANTI – 8%; 

Eleonora DISTRUTTI – 5%; 

4. la partecipazione, alla composizione societaria, delle seguenti persone 

giuridiche private: MENDES – SA (Svizzera) 22,5%; EXSEGI PHARMA, LLC 

(US) – 22,5% (come da lettere di intenti allegate alla Proposta di 

attivazione); 

5. la non partecipazione dell’Ateneo al capitale sociale; 

6. l’utilizzo di spazi e attrezzature dell’Università, ubicati presso il Dipartimento 

di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

7. il ruolo di Socio-Amministratore e coordinatore scientifico, svolto dal Prof. 

Stefano Fiorucci, con un impegno orario presunto di n. 120 ore uomo/anno 

(10 ore/mese); 

Considerato che, nella seduta della Commissione spin off del 25/07/2019, è stata 

esaminata la proposta accreditamento dello spin-off accademico “PRECISION Bio-

Therapeutics S.r.L. (PRE-BioT)” ed è stato espresso parere favorevole in ordine al 

progetto di spin off accademico in questione; alla concessione d’uso, a favore della neo 

costituita società, del marchio spin off dell’Ateneo, mediante un contratto di licenza 

gratuito di durata pari a tre anni, decorrenti dalla data di costituzione della società, ed 

all’utilizzo delle strutture del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, previa 

stipula di apposita convenzione con la struttura ospitante, conformemente alla 

Convenzione Quadro di cui all’art. 12, comma 2, del Regolamento d’Ateneo sugli spin 
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off, e subordinatamente all’acquisizione dell’atto dipartimentale di approvazione del 

medesimo schema di Convenzione Quadro; 

Preso atto che, nel comunicare al proponente il parere favorevole espresso, la 

Commissione spin off ha evidenziato quanto segue: 

“- in ordine alle tempistiche delle attività della costituenda società, prospettate 

nella proposta di attivazione, rispetto agli obiettivi generali della società 

medesima, evidenziati nel business plan, la Commissione ha ritenuto che le 

attività descritte per il primo triennio, siano difficilmente realizzabili dalla 

società senza avvalersi di know how già precedentemente sviluppato. A tal 

proposito, la Commissione ricorda quanto disposto dall’art. 15.3 del 

Regolamento Spin off di Ateneo, in merito alla proprietà intellettuale dei 

risultati della ricerca (i) generati, anche solo in parte, in epoca anteriore alla 

costituzione dello Spin off, (ii) conseguiti nell’ambito di collaborazioni con 

strutture dell’Università. 

In particolare: qualsivoglia brevetto, anche se depositato dopo la data di 

costituzione dello spin off, che rientri in una delle due fattispecie definite 

dall’art. 15.3 del Regolamento spin off, sarà in co-titolarità con l’Ateneo e la 

ripartizione delle quote di titolarità sarà oggetto di negoziazione prima 

dell’eventuale deposito. 

A tal riguardo, la Commissione provvederà, come di consueto, a vigilare sul 

rispetto del Regolamento e sull’eventuale esistenza di diritti di proprietà 

intellettuale in capo all’Ateneo, mediante l’analisi dettagliata della Relazione 

annuale sulle attività svolte, che le società accreditate come spin off sono 

tenute a fornire entro il 31 luglio di ogni anno di incubazione, ai sensi dell’art. 

13.4, lett. C); 

- in ordine alla voce di investimento, riportata al punto 14. della proposta di 

attivazione, relativa all’“Identificazione lead compounds e sintesi chimica”, pari 

ad € 18.000, la Commissione ha evidenziato la portata limitata 

dell’investimento rispetto agli effettivi costi di norma connessi a tale tipologia di 

attività”; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 

199 del 17/09/2019, con il quale è stato espresso parere favorevole in merito al 

progetto di cui trattasi ed è stato autorizzato l’utilizzo delle strutture e risorse del 

Dipartimento per lo svolgimento delle attività del futuro spin off “PRECISION Bio-

Therapeutics S.r.L. (PRE-BioT)”, mediante l’approvazione dello schema di Convenzione 

Quadro; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 24/09/2019, con la quale il predetto 

Organo ha espresso parere favorevole in merito al progetto di spin off di cui trattasi, ai 

sensi dell’art. 11 del Regolamento d’Ateneo sugli spin off; 
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Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito tutto quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off; 

Esaminata la Proposta di Accreditamento dello spin off “PRECISION Bio-Therapeutics 

S.r.L. (PRE-BioT)” (allegata al presente verbale sub lett. F), per farne parte integrante 

e sostanziale), trasmessa con nota prot. entrata n. 81018 del 23/07/2019, di cui è 

proponente il Prof. Stefano Fiorucci, Professore associato afferente al Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Commissione spin off in data 

25/07/2019; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 

199 del 17/09/2019; 

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico in data 

24/09/2019; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

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

off, l’accreditamento dello spin off accademico “PRECISION Bio-Therapeutics S.r.L. 

(PRE-BioT)”, secondo quanto indicato nella Proposta di accreditamento di cui 

all’allegato sub lett. F), di cui è proponente il Prof. Stefano Fiorucci, Professore 

associato afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

 di concedere, a favore dello spin off, l’uso non esclusivo del Marchio “spin off 

dell’Università degli Studi di Perugia”, ex art. 14, comma 2, del Regolamento 

dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, a titolo gratuito per la durata di tre (3) anni, 

decorrenti dalla data di costituzione della società, previo contratto di licenza che ne 

disciplini il dettaglio, la cui stipula avverrà per il tramite dell’Area progettazione, 

valorizzazione e valutazione della ricerca – Ufficio ILO e Terza Missione; 

 di disporre che della presente delibera sia data comunicazione al proponente della 

spin off stessa, invitando espressamente il medesimo al rispetto delle previsioni di 

cui al suddetto Regolamento, con particolare riguardo all’art. 13 – “Obblighi dello 

spin off”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. 10                             Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. G) 

 

O.d.G. n.  13) Oggetto: Proposta di cessione dell’invenzione congiunta dal 

titolo: “Compounds modulating the activity of the cellular prion protein and 

their use in pathological conditions”: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca - Ufficio ILO e Terza Missione 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 

Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” 

dell’Università degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29/03/2006), ed 

in particolare l’art. 9 “Tutela dell’innovazione a cura dell’Università”; 

Esaminata la Proposta di cessione della quota di co-titolarità del 75% dei diritti 

relativi all’invenzione dal titolo: “Compounds modulating the activity of the cellular 

prion protein and their use in pathological conditions” (prot. n. 73180 del 

03/07/2019), sono inventori la Prof.ssa Maria Letizia Barreca e il Prof. Giuseppe 

Manfroni afferenti al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, e la Prof.ssa Francesca 

Fallarino, afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, ciascuno per una quota 

del 25%, e sviluppata in autonomia dagli inventori dell’Università degli Studi di 

Perugia con il Dott. Emiliano Biasini, afferente all’Università di Trento e vincolato alla 

cessione della titolarità dei risultati generati dalle proprie attività di ricerca al proprio 

Ateneo e a Telethon (copia disponibile presso l’Ufficio ILO e Terza Missione); 

Preso atto che l’Università di Trento e Telethon detengono in pari quota il diritto 

all’Invenzione con riferimento al contributo del dott. Emiliano Biasini, ciò risultando 

ad esse rispettivamente attribuite quote di contitolarità pari al 12,5%; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale 

dell’Università degli Studi di Perugia, in data 09/07/2019, in merito all’acquisizione 

dei diritti sull’invenzione detenuti dalla dott.ssa Maria Letizia Barreca, dal Prof. 

Giuseppe Manfroni e dalla Prof.ssa Francesca Fallarino, e al deposito di una domanda 

di brevetto nazionale, senza la necessità di acquisire preliminarmente, come di 

consuetudine, una manifestazione d’interesse da parte di soggetti privati, dato lo 

stretto regime di riservatezza richiesto anche dagli altri enti contitolari; 

Considerato che la Commissione per la Proprietà Intellettuale, nella stessa seduta del 

09/07/2019, ha dato mandato all’Ufficio I.L.O. e Terza Missione di negoziare un 



37 

Approvato nell’adunanza straordinaria dell’8 ottobre 2019 

Accordo per la gestione congiunta dei diritti di Proprietà intellettuale con Università di 

Trento e Telethon; 

Visto l’Accordo per la gestione congiunta del trovato in oggetto, di cui all’Allegato sub 

lett. G al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, negoziato 

tra i competenti uffici amministrativi degli enti contitolari e nel quale è stabilito, tra 

l’altro, quanto segue: 

- Telethon è nominato quale Capofila responsabile dell'esecuzione delle attività di 

gestione, utilizzo e sfruttamento del trovato, ai fini di una sua ottimale gestione; 

- la titolarità del trovato è suddivisa tra i contitolari nelle seguenti quote: per 

Università degli Studi di Perugia 75%, per Università di Trento 12,5% e per 

Telethon 12,5%; 

- i contitolari affidano alla Capofila la selezione dell’Agente Brevettuale incaricato 

delle attività di tutela del trovato. In particolare, la Capofila, raccolti nominativi 

rilevanti di studi brevettuali presenti in MEPA e indicati dagli altri contitolari, 

richiede i relativi preventivi economici, attestazioni e certificazioni, come previsto 

dalla normativa per l’affidamento di contratti pubblici, e i profili di competenza e 

identifica l’Agente Brevettuale più qualificato; 

- i soggetti terzi interessati allo sviluppo e/o commercializzazione del trovato, 

verranno individuati ricorrendo alla pubblicazione di apposito Avviso per la 

presentazione di manifestazioni di interesse o di analoga procedura; 

- tutti i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione del trovato, al netto delle 

spese documentate, prima brevettuali (di deposito, esame, ottenimento, 

mantenimento, estensione) e poi legali (inerenti il perfezionamento di ciascun 

accordo di valorizzazione laddove perfezionatosi e sottoscritto), saranno suddivisi 

tra le Parti in proporzione delle quote di contitolarità detenute, al netto della 

quota forfettaria da riconoscere alla Capofila, pari al 15% sui proventi netti a 

compensazione delle attività svolte; 

Considerata la particolare valenza scientifica della ricerca dalla quale ha originato il 

trovato e i positivi risvolti in termini di ricaduta economica che potrebbero derivare, 

anche indirettamente, da un’opportuna valorizzazione dei relativi brevetti nell’ambito 

di progetti congiunti con partner nazionali ed internazionali; 

Accertato che le spese, a carico dell’Università, per il deposito della domanda di 

brevetto in oggetto ammontano al massimo ad Euro 2.800,00, iva al 22% inclusa 

ove dovuta, in virtù della propria quota di comproprietà del 75%;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 65 del d.lgs. del 10/02/2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”; 

Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”, emanato 

con D.R. n. 604 del 29/03/2006, ed in particolare l’art. 9 “Tutela dell’innovazione a 

cura dell’Università; 

Esaminata la Proposta di cessione della quota di co-titolarità del 75% dei diritti 

relativi all’invenzione dal titolo: “Compounds modulating the activity of the cellular 

prion protein and their use in pathological conditions” (prot. n. 73180 del 

03/07/2019), sono inventori la Prof.ssa Maria Letizia Barreca e il Prof. Giuseppe 

Manfroni afferenti al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, e la Prof.ssa Francesca 

Fallarino, afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, ciascuno per una quota 

del 25%, e sviluppata in autonomia dagli inventori dell’Università degli Studi di 

Perugia con il Dott. Emiliano Biasini, afferente all’Università di Trento e vincolato alla 

cessione della titolarità dei risultati generati dalle proprie attività di ricerca al proprio 

Ateneo e a Telethon (copia disponibile presso l’Ufficio ILO e Terza Missione); 

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà 

Intellettuale dell’Università degli Studi di Perugia, in data 09/07/2019, in merito 

all’acquisizione della quota di titolarità sul trovato detenuta dalla dott.ssa Maria 

Letizia Barreca, dal Prof. Giuseppe Manfroni e dalla Prof.ssa Francesca Fallarino e al 

deposito di una domanda di brevetto nazionale; 

Viste le indicazioni fornite dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale in merito 

alla negoziazione di un Accordo per la gestione congiunta dei diritti di Proprietà 

intellettuale con l’Università di Trento e Telethon; 

Condivisa l’opportunità, da parte dell’Ateneo, di acquisire la quota di diritti sul 

trovato di cui trattasi, pari al 75%, per avviarne poi le procedure di deposito 

nazionale e di valorizzazione, congiuntamente all’Università di Trento (12,5%) e a 

Telethon (12,5%) e di individuare in Telethon il soggetto Capofila, responsabile 

dell'esecuzione delle attività di gestione, utilizzo e sfruttamento del trovato, ai fini di 

una sua ottimale gestione; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di accettare la Proposta di cessione del 75% dei diritti relativi all’invenzione dal 

titolo: “Compounds modulating the activity of the cellular prion protein and 

their use in pathological conditions” (prot. n. 73180 del 03/07/2019), sono 

inventori la Prof.ssa Maria Letizia Barreca e il Prof. Giuseppe Manfroni afferenti 

al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, e la Prof.ssa Francesca Fallarino, 

afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, ciascuno per una quota del 

25%, e sviluppata in autonomia dagli inventori dell’Università degli Studi di 
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Perugia con il Dott. Emiliano Biasini, afferente all’Università di Trento e 

vincolato alla cessione della titolarità dei risultati generati dalle proprie attività 

di ricerca al proprio Ateneo e a Telethon (copia disponibile presso l’Ufficio ILO e 

Terza Missione); 

 di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca a dare corso alla procedura di stipula del contratto di cessione con la 

dott.ssa Maria Letizia Barreca, il Prof. Giuseppe Manfroni e la Prof.ssa 

Francesca Fallarino; 

 di incaricare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca a dare corso alla procedura per la protezione del trovato, ai sensi del 

“Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 

degli Studi di Perugia, mediante il deposito di una domanda di brevetto 

nazionale e ponendo in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla 

gestione e all’esecuzione della domanda di brevetto di cui trattasi, 

congiuntamente all’Università di Trento e a Telethon; 

 di approvare la nomina di Telethon quale soggetto Capofila, responsabile 

dell'esecuzione delle attività di gestione, utilizzo e sfruttamento del trovato, ai 

fini di una sua ottimale gestione; 

 di autorizzare il costo di deposito congiunto con l’Università di Trento e Telethon 

della domanda di brevetto nazionale relativa al trovato in oggetto, pari ad un 

importo massimo di Euro 2.800,00, iva al 22% inclusa ove dovuta, a carico 

dell’Università degli Studi di Perugia, a valere sulla voce COAN CA 

04.09.08.06.06.01, “Spesa corrente per brevetti”, UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR. 

CO.FOG. MP.M1,P2.04.8 “Ricerca applicata – affari economici, R&S per gli affari 

economici”, del Bilancio unico di previsione autorizzatorio del corrente 

esercizio, per il quale si chiede la registrazione di una Scrittura di Vincolo; 

 di autorizzare il Magnifico Rettore, in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Università degli Studi di Perugia, alla stipula del contratto di cessione con 

la dott.ssa Maria Letizia Barreca, il Prof. Giuseppe Manfroni e la Prof.ssa 

Francesca Fallarino e alla sottoscrizione, anche con poteri di straordinaria 

amministrazione, dell’Accordo per la gestione congiunta dei diritti di Proprietà 

Intellettuale con l’Università di Trento e Telethon (di cui all’Allegato sub lett. G) 

al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale) e di tutti gli 

atti connessi e conseguenti al deposito della domanda di brevetto nazionale a 

tutela del trovato di cui all’oggetto, con ogni più ampio potere, compreso quello 

di apportare eventuali modifiche ove necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n.   11                            Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Chiamate 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); 

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 settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna - SSD M-STO/02 

– Storia moderna - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne;  

-di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

b) sul settore concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – Botanica 

Ambientale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali;  

- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

b) sul settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni 

sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - SSD MED/50 – 

Scienze Tecniche mediche applicate - per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina; 

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 20.10.2016, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 

20.10.2016, ha deliberato di autorizzare: 

- l’assunzione in servizio del Dott. Filippo Maria TROIANI in qualità di ricercatore a 

tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 11/A2 – Storia 

moderna - SSD M-STO/02 – Storia moderna - ex art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Lettere – Lingue Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne;  
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- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Lara REALE in qualità di ricercatore a tempo 

determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD 

BIO/03 – Botanica Ambientale e applicata - ex art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali;  

- l’assunzione in servizio del Dott. Paolo SPORTOLETTI in qualità di ricercatore a 

tempo determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle 

professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - SSD MED/50 – Scienze 

Tecniche mediche applicate - ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 

presso il Dipartimento di Medicina;  

Considerato che in data 7.11.2016 il Dott. Filippo Maria TROIANI ha assunto servizio in 

qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 

concorsuale 11/A2 – Storia moderna - SSD M-STO/02 – Storia moderna – presso il 

Dipartimento di Lettere – Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 

Considerato che in data 7.11.2016 la Dott.ssa Lara REALE ha assunto servizio in 

qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 

concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e applicata – 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 

Considerato che in data 5.11.2016 il Dott. Paolo SPORTOLETTI ha assunto servizio in 

qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 

concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 

applicate - SSD MED/50 – Scienze Tecniche mediche applicate – presso il 

Dipartimento di Medicina; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne, nella seduta del 11.09.2019 (prot. n. 98844 del 13.09.2019, 

allegato 1) agli atti del verbale, ha deliberato di proporre la chiamata del Dott. 

Filippo Maria TROIANI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/A2 – Storia 

moderna - SSD M-STO/02 – Storia moderna - presso il Dipartimento di Lettere – 

Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne  in quanto vincitore della relativa 

procedura bandita con D.R. n. 1409 del 13.06.2019 alla luce degli standard qualitativi 

deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 17 aprile 2019, 

prot. n. 50301 del 6.05.2019, dopo aver preso atto che il Dott. Filippo Maria TROIANI 

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. 1838 del 16.07.2019; 

Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, 

attualmente in essere con il Dott. Filippo Maria TROIANI, è in scadenza il prossimo 

6.11.2019 e che, pertanto, la prima data utile per nominare lo stesso Professore di II 

fascia per il settore concorsuale  11/A2 – Storia moderna - SSD M-STO/02 – Storia 
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moderna - ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di 

Lettere – Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne è il 7.11.2019, con un costo 

stimabile a carico dell’Ateneo per il periodo 7.11.2019 - 31.12.2019 pari ad € 

10.536,00; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, nella seduta del 16.09.2019 (prot. n. 99535 del 16.09.2019, allegato 2) 

agli atti del verbale, ha deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Lara REALE, 

risultata idonea nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – 

Botanica Ambientale e applicata - presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

e Ambientali in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1677 del 

2.07.2019 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 

Dipartimento nella seduta del 22 maggio  2019, prot. n. 58694 del 27.05.2019, dopo 

aver preso atto che la Dott.ssa Lara REALE 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. 1923 del 25.07.2019; 

Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, 

attualmente in essere con la Dott.ssa Lara REALE, è in scadenza il prossimo 6.11.2019 

e che, pertanto, la prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il 

settore concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – Botanica Ambientale applicata - 

- ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali è il 7.11.2019, con un costo stimabile a carico 

dell’Ateneo per il periodo 7.11.2019 - 31.12.2019 pari ad € 10.536,00; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 16.09.2019 

(prot. n. 100732 del 19.09.2019, allegato 3) agli atti del verbale, ha deliberato di 

proporre la chiamata del Dott. Paolo SPORTOLETTI, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 

concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 

applicate - SSD MED/50 – Scienze Tecniche mediche applicate presso il Dipartimento 

di Medicina - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1676 del 

2.07.2019 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 

Dipartimento nella seduta del 4 giugno 2019, prot. n. 65129 del 11.06.2019, dopo 

aver preso atto che il Dott. Paolo SPORTOLETTI 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. 1927 del 25.07.2019; 

Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, 

attualmente in essere con il Dott. Paolo SPORTOLETTI, è in scadenza il prossimo 
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4.11.2019 e che, pertanto, la prima data utile per nominare lo stesso Professore di II 

fascia per il settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle 

tecnologie mediche applicate - SSD MED/50 – Scienze Tecniche mediche applicate - ex 

art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina è il 

5.11.2019, con un costo stimabile a carico dell’Ateneo per il periodo 5.11.2019 - 

31.12.2019 pari ad € 10.898,00; 

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 873/2018 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.774,00;  

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 le suddette proposte di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

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

Contabilità; 

Visto il parere favorevole reso in merito dal Collegio dei Revisori in data 23 settembre 

2019, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico in data 24 

settembre 2019; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Viste le previsioni normative in materia vigenti, richiamate in premessa; 

Preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, nella seduta del 25.05.2016, come meglio 

richiamato in premessa; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 

20.10.2016, come meglio richiamato in premessa; 

Considerato che in data 7.11.2016 il Dott. Filippo Maria TROIANI ha assunto servizio in 

qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
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concorsuale 11/A2 – Storia moderna - SSD M-STO/02 – Storia moderna – presso il 

Dipartimento di Lettere –Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 

Considerato che in data 7.11.2016 la Dott.ssa Lara REALE ha assunto servizio in 

qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 

concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e applicata – 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 

Considerato che in data 5.11.2016 il Dott. Paolo SPORTOLETTI ha assunto servizio in 

qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 

concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 

applicate - SSD MED/50 – Scienze Tecniche mediche applicate – presso il 

Dipartimento di Medicina; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Lettere –Lingue 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, nella seduta del 11.09.2019 (prot. n. 98844 

del 13.09.2019), in ordine alla proposta di chiamata del Dott. Filippo Maria 

TROIANI per la copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 

concorsuale 11/A2 – Storia moderna - SSD M-STO/02 – Storia moderna - presso il 

Dipartimento di Lettere –Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, preso 

atto che la prima data utile per l’assunzione in servizio è il 7.11.2019, con un costo 

stimabile a carico dell’Ateneo per il periodo 7.11.2019 - 31.12.2019 pari ad € 

10.536,00; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, nella seduta del 16.09.2019 (prot. n. 99535 del 16.09.2019), 

in ordine alla proposta di chiamata della Dott.ssa Lara REALE per la copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/A1 – Botanica - 

SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e applicata presso il Dipartimento di Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, preso atto che la prima data utile per l’assunzione in servizio 

è il 7.11.2019, con un costo stimabile a carico dell’Ateneo per il periodo 7.11.2019 - 

31.12.2019 pari ad € 10.536,00; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta 

del 16.09.2019 (prot. n. 100732 del 19.09.2019), in ordine alla proposta di chiamata 

del Dott. Paolo SPORTOLETTI per la copertura del posto di Professore universitario 

di II fascia nel settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle 

tecnologie mediche applicate - SSD MED/50 – Scienze Tecniche mediche applicate 

presso il Dipartimento di Medicina, preso atto che la prima data utile per l’assunzione 

in servizio è il 5.11.2019, con un costo stimabile a carico dell’Ateneo per il periodo 

5.11.2019 - 31.12.2019 pari ad € 10.898,00; 

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 873/2018 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.774,00;  
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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 le suddette proposte di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

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

Contabilità; 

Visto il parere favorevole reso in merito in data 23 settembre 2019 dal Collegio dei 

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

e la Contabilità; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico in data 24 

settembre 2019; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto di 

Ateneo 

DELIBERA 

 

 di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 11/A2 – Storia moderna - SSD M-STO/02 – Storia 

moderna - presso il Dipartimento di Lettere – Lingue Letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 

5, della L. 240/2010, del Dott. Filippo Maria TROIANI, 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 7.11.2019; 

 di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – Botanica Ambientale e 

applicata - presso il Dipartimento di Agrarie, Alimentari e Ambientali 

mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della 

Dott.ssa Lara REALE, 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 7.11.2019; 
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 di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle 

tecnologie mediche applicate - SSD MED/50 – Scienze Tecniche 

mediche applicate presso il Dipartimento di Medicina mediante chiamata, 

ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Paolo 

SPORTOLETTI, 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 5.11.2019; 

 di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alle suddette prese 

di servizio, per l’anno 2019, pari ad € 31.970,00 a valere sullo stanziamento 

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; 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad effettuare lo 

storno di € 31.970,00 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 € 209.153,118 dei sopra richiamati Professori 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. 27a 
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Delibera n. 12                              Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 15) 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; 

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

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

universitario per il triennio 2016-2018; 

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

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

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 
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Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635”; 

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

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17 luglio 2017, 

previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, 

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”; 

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”, 

“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”; 

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. 873/2018 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.774,00;  

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: 
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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 

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 Politiche nella seduta dell’11 

settembre 2019 (il cui verbale è stato trasmesso in data 18.09.2019 prot. n. 100245, 

allegato 1) agli atti del verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Prof.ssa Fiorella GIACALONE per la copertura del 

posto di Professore universitario di I fascia nel SC  11/A5- Scienze 

demoetnoantropologiche  SSD M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche - 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche, in quanto vincitrice della relativa 

procedura bandita con D.R. n. 1234 del 30.05.2019 alla luce degli standard qualitativi 

deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 20 marzo 2019 

(prot. n. 32605 del 25.03.2019), approvando contestualmente i verbali redatti dalla 

relativa Commissione nominata con D.R. 1830 del 15.07.2019; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 16 

settembre 2019 ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Prof.ssa Antonella MENCACCI per la copertura del 

posto di Professore universitario di I fascia nel SC  06/A3- Microbiologia e 

microbiologia clinica- SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - presso il 

Dipartimento di Medicina, in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con 

D.R. n. 1489 del 20.06.2019 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 

del medesimo Dipartimento nella seduta del 26 marzo 2019 (prot. n. 44847 del 

17.04.2019), approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 

nominata con D.R. 2093 del 28.08.2019 (estratto trasmesso in data 19.09.2019 prot. 

n. 100725 allegato 2) agli atti del verbale); 

-    la proposta di chiamata del Prof. Alfonso Antonio Vincenzo TORTORELLA per la 

copertura del posto di Professore universitario di I fascia nel SC  06/D5- Psichiatria- 

SSD MED/25 – Psichiatria - presso il Dipartimento di Medicina, in quanto vincitore 

della relativa procedura bandita con D.R. n. 1490 del 20.06.2019 alla luce degli 

standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 

del 26 marzo 2019 (prot. n. 44843 del 17.04.2019), approvando contestualmente i 

verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2094 del 28.08.2019 

(estratto trasmesso in data 19.09.2019 prot. n. 100724 allegato 3) agli atti del 

verbale); 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai sopra 

richiamati Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come di 

seguito riportato: 

 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2019 

GIACALONE 

Fiorella 
M-DEA 

Scienze 

Politiche  
0,3 

Chiamata ex 
art. 24, 
comma 6, 
Legge 
240/2010 

01/10/2019 € 2.458,97 

MENCACCI 

Antonella 
MED/07 Medicina 0,3 

Chiamata ex 
art. 24, 
comma 6, 
Legge 
240/2010 

01/10/2019 € 4.431,00 

TORTORELLA 

Alfonzo 

Antonio 

Vincenzo  

MED/25 Medicina 0,3 

Chiamata ex 
art. 24, 
comma 6, 
Legge 
240/2010 

01/10/2019  € 6.315,00 

  TOTALE  0,9   € 13.204,97 
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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 le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 24 

settembre 2019; 

 

Invita il Consiglio 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; 

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 
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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 

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 Politiche nella seduta 

dell’11 settembre 2019 (il cui verbale è stato trasmesso in data 18.09.2019 prot. n. 

100245) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Prof.ssa Fiorella GIACALONE per la copertura del 

posto di Professore universitario di I fascia nel SC 11/A5- Scienze 

demoetnoantropologiche  SSD M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche - 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche, in quanto vincitrice della relativa 

procedura bandita con D.R. n. 1234 del 30.05.2019 alla luce degli standard 

qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 20 

marzo 2019 (prot. n. 32605 del 25.03.2019), approvando contestualmente i 

verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1830 del 

15.07.2019; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 16 

settembre 2019 ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Prof.ssa Antonella MENCACCI per la copertura del 

posto di Professore universitario di I fascia nel SC  06/A3- Microbiologia e 

microbiologia clinica- SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - presso il 

Dipartimento di Medicina, in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con 

D.R. n. 1489 del 20.06.2019 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 

Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 26 marzo 2019 (prot. n. 

44847 del 17.04.2019), approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 

Commissione nominata con D.R. n. 2093 del 28.08.2019 (estratto trasmesso in 

data 19.09.2019 prot. n. 100725); 

-    la proposta di chiamata del Prof. Alfonso Antonio Vincenzo TORTORELLA per 

la copertura del posto di Professore universitario di I fascia nel SC  06/D5- 

Psichiatria- SSD MED/25 – Psichiatria - presso il Dipartimento di Medicina, in 

quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1490 del 20.06.2019 

alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 

Dipartimento nella seduta del 26 marzo 2019 (prot. n. 44843 del 17.04.2019), 

approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata 

con D.R. n. 2094 del 28.08.2019 (estratto trasmesso in data 19.09.2019 prot. n. 

100724); 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai sopra 

richiamati Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come di 

seguito riportato: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 

TIPOLOGIA 

DI 

ASSUNZIONE 

presa di 

servizio 

Costo 

differenziale 

a.l. 2019 

GIACALONE 

Fiorella 
M-DEA 

Scienze 

Politiche  
0,3 

Chiamata ex 

art. 24, 

comma 6, 

Legge 

240/2010 

01/10/2019 € 2.458,97 

MENCACCI 

Antonella 
MED/07 Medicina 0,3 

Chiamata ex 

art. 24, 

comma 6, 

Legge 

240/2010 

01/10/2019 € 4.431,00 

TORTORELLA 

Alfonzo 

Antonio 

Vincenzo  

MED/25 Medicina 0,3 

Chiamata ex 

art. 24, 

comma 6, 

Legge 

240/2010 

01/10/2019  € 6.315,00 

  TOTALE  0,9   € 13.204,97 
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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 le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 24 

settembre 2019; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto di 

Ateneo 

DELIBERA 

   di approvare la chiamata della Prof.ssa Fiorella GIACALONE a ricoprire il posto di 

professore di I fascia nel SC  11/A5- Scienze demoetnoantropologiche  SSD M-DEA/01 

– Discipline demoetnoantropologiche - presso il Dipartimento di Scienze Politiche e, 

conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Fiorella 

GIACALONE in data 1° ottobre 2019, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, 

comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2019; 

    di approvare la chiamata della Prof.ssa Antonella MENCACCI a ricoprire il posto di 

professore di I fascia nel SC 06/A3- Microbiologia e microbiologia clinica- SSD MED/07 

– Microbiologia e microbiologia clinica - presso il Dipartimento di Medicina e, 

conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Antonella 

MENCACCI in data 1° ottobre 2019, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, 

comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2019; 

    di approvare la chiamata del Prof. Alfonso Antonio Vincenzo TORTORELLA a 

ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC  06/D5- Psichiatria- SSD MED/25 – 

Psichiatria - presso il Dipartimento di e, conseguentemente, di autorizzare la presa di 

servizio del Prof. Alfonso Antonio Vincenzo TORTORELLA in data 1° ottobre 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 0,9 p.o., 

necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati professori di I fascia nel  



56 

Approvato nell’adunanza straordinaria dell’8 ottobre 2019 

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 alle suddette 

prese di servizio al 1° ottobre 2019 nel corrente esercizio, pari ad € 13.204,97 

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 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. 27a 
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Delibera n.  13                          Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 di professori di II 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. 20, comma 2 lett. l; 

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

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

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

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

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

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

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

personale universitario per il triennio 2016-2018; 

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

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

programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione 
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periodica dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente 

ad oggetto “Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università 

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

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

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

le linee per la programmazione annuale 2019”; 

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

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

le linee per la programmazione annuale 2020”; 

Preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 

14.03.2018, del 18.04.2018, del 10.09.2018, del 4.10.2018 e del 21.11.2018 

aventi ad oggetto rispettivamente: “Programmazione fabbisogno personale 

docente”, “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”; 

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. 873/2018 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.774,00;  

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 associato: 

 

DIPARTIMENTI Posti di Professori Associati 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, 
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del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 

Legge 240/2010 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

BIO/09 

Fisica e geologia FIS/03 

Lettere – Lingue 
letterature e civiltà 
antiche e moderne 

M-STO/08 

Filosofia, Scienze sociali, 
umane e della formazione 

L-ANT/07 per le esigenze della sede di TERNI corso di 
laurea di Narni 
M-PED/01 

Ingegneria ICAR/14 per le esigenze della sede di Foligno 

Ingegneria civile ed 
ambientale 

ICAR/09 

Medicina MED/35 
MED/13 

Medicina veterinaria VET/05 

Scienze Chirurgiche e 
Biomediche  

MED/18 

TOTALE per un totale di n. 11 posti e un impiego di 2,2 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 Associato per le esigenze della 

sede di Terni SSD MED/06 
 

TOTALE Per un totale di 0,7 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 2,9 p.o. necessari per l’assunzione in servizio dei sopra 

richiamati professori di II 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 Fisica e Geologia nella seduta 

del 5 settembre 2019 (il cui verbale è stato trasmesso in data 17.09.2019, prot. n. 

99736, All. 1) agli atti del verbale), ha deliberato: 

-  la proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia COREZZI per la copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia nel SC 02/B1 – Fisica sperimentale della 

materia - SSD FIS/03– Fisica della materia - presso il Dipartimento di Fisica e 

Geologia, in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1343 del 

7.06.2019 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 

Dipartimento nella seduta del 4.04.2019, prot. n. 46186 del 19.04.2019, 

approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata 

con D.R. n. 1678 del 2.07.2019; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie nella seduta del 10 settembre 2019 (il cui verbale è stato trasmesso 

in data 11.09.2019, prot. n. 97969, All. 2) agli atti del verbale), ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata del Dott. Luigi CATACUZZENO per la copertura 

del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 05/D1 – Fisiologia - SSD 

BIO/09 - Fisiologia - presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1680 del 2.07.2019 

alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 

Dipartimento nella seduta del 30.05.2019, prot. n. 66053 del 13.06.2019, 

approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata 

con D.R. n. 1895 del 22.07.2019; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 16 

settembre 2019, ha deliberato: 

-  la proposta di chiamata del Dott. Alberto FALORNI per la copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/D2 –Endocrinologia, 

nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - SSD MED/13 - 

Endocrinologia - presso il Dipartimento di Medicina, in quanto vincitore della 

relativa procedura bandita con D.R. n. 1237 del 30.05.2019 alla luce degli standard 

qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 

26.03.2019, prot. n. 43896 del 15.04.2019, approvando contestualmente i verbali 

redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1730 del 05.07.2019 

(estratto trasmesso in data 19.09.2019 prot. n. 100730 all. 3) agli atti del verbale); 

-   la proposta di chiamata della Dott.ssa Katharina HANSEL per la copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/D4 – Malattie cutanee, 

malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - SSD MED/35 – Malattie 

cutanee e veneree - presso il Dipartimento di Medicina, in quanto vincitore della 

relativa procedura bandita con D.R. n. 1238 del 30.05.2019 alla luce degli standard 

qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 

26.03.2019, prot. n. 43886 del 15.04.2019, approvando contestualmente i verbali 

redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1679 del 2.07.2019 

(estratto trasmesso in data 19.09.2019 prot. n. 100728 all. 4) agli atti del verbale); 

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

Umane e della Formazione nella seduta del 18 settembre 2019, ha deliberato: 

 -  la proposta di chiamata del Dott. Francesco MARCATTILI per la copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia nel SC 10/A1 – Archeologia - SSD L-

ANT/07– Archeologia classica - presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione, per le esigenze della sede di Terni, corso di 

laurea di Narni, in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 

1341 del 7.06.2019 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
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medesimo Dipartimento nella seduta del 3.04.2019 prot. n. 46122 del 19.04.2019, 

approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata 

con D.R. n. 1828 del 15.07.2019 (estratto trasmesso in data 19.09.2019 prot. n. 

100827 all. 5) agli atti del verbale); 

-  la proposta di chiamata della Dott.ssa Agnese ROSATI per la copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia nel SC 11/D1 – Pedagogia e storia della 

pedagogia - SSD M-PED/01– Pedagogia generale e sociale - presso il 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, in quanto 

vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1342 del 7.06.2019 alla luce 

degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 

seduta del 3.04.2019 prot. n. 46118 del 19.04.2019, approvando contestualmente i 

verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1832 del 

15.07.2019 (estratto trasmesso in data 19.09.2019 prot. n. 100832 all. 6) agli atti 

del verbale); 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai sopra 

richiamati Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come di 

seguito riportate: 

 

 

COGNOME 
NOME 

SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale a.l. 

2019 

Economia come 
RU a.l. 2019 

COREZZI 
Silvia 

FIS/03 Fisica e Geologia 0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019  € 4.130,19    € 13.299,24 

CATACUZZENO 
Luigi 

BIO/09 
Chimica, Biologia 
e Biotecnologie 

0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019  € 4.130,19    € 13.299,24 

HANSEL 
Katharina 

MED/35 Medicina 0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019   € 4.563,94  € 12.865,49 

FALORNI 
Alberto 

MED/13 Medicina 0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019   € 7.489,04   € 9.940,39 

MARCATTILI 
Francesco 

L-ANT/07 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e 
della Formazione 

0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019   € 4.694,06  € 12.735,37 

ROSATI 
Agnese 

M-
PED/01 

Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e 
della Formazione 0,2 

Chiamata ex art. 
24, comma 6; 
Legge 240/2010 01/10/2019 € 2.010,73 € 15.418,70 

    TOTALE 1,2      €      27.018,15   €     77.558,43  
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella delibera del 06.03.2019 ha 

preso atto che in ordine al “costo relativo alle predette assunzioni, dei n. 11 

professori di II fascia ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, previste non prima del 1° 

settembre 2019, e di n. 1 professore di II fascia ex art. 18, comma 4, L. 240/2010, 

prevista non prima del 1° novembre 2019, stimato per l’anno 2019 in complessivi € 

80.468,62, 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”; 

Preso atto che i soggetti chiamati sono ricercatori universitari presso l’Ateneo e che, 

pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 1° ottobre 2019, si 

renderanno libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari ad € 77.558,43 da stornare 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; 

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

Contabilità; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 

24 settembre 2019; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 

marzo 2019, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta 

tenutasi in pari data; 

Richiamate le proposte di chiamata per la copertura di posti di professore di II fascia 

di cui in premessa; 
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Considerato che tali proposte di chiamata sono state sottoposte dai rispettivi 

Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come di seguito 

riportate: 

 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella delibera del 06.03.2019 ha 

preso atto che il “costo relativo alle predette assunzioni, dei n. 11 professori di II 

fascia ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, previste non prima del 1° settembre 

2019, e di n. 1 professore di II fascia ex art. 18, comma 4, L. 240/2010, prevista 

non prima del 1° novembre 2019, stimato per l’anno 2019 in complessivi € 

80.468,62, 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”; 

Preso atto che i soggetti chiamati sono ricercatori universitari presso l’Ateneo e che, 

pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 1° ottobre 2019, si 

renderanno libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari ad € 77.558,43 da stornare in favore della voce COAN 

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

COGNOME 
NOME 

SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale a.l. 

2019 

Economia come 
RU a.l. 2019 

COREZZI 
Silvia 

FIS/03 Fisica e Geologia 0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019  € 4.130,19    € 13.299,24 

CATACUZZENO 
Luigi 

BIO/09 
Chimica, Biologia 
e Biotecnologie 

0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019  € 4.130,19    € 13.299,24 

HANSEL 
Katharina 

MED/35 Medicina 0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019   € 4.563,94  € 12.865,49 

FALORNI 
Alberto 

MED/13 Medicina 0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/10/2019   € 7.489,04   € 9.940,39 

MARCATTILI 
Francesco 

L-ANT/07 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e 

della Formazione 

0,2 
Chiamata ex art. 
24, comma 6, 

Legge 240/2010 

01/10/2019   € 4.694,06  € 12.735,37 

ROSATI 
Agnese 

M-
PED/01 

Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e 
della Formazione 0,2 

Chiamata ex art. 
24, comma 6; 
Legge 240/2010 01/10/2019 € 2.010,73 € 15.418,70 

    TOTALE 1,2      €      27.018,15   €     77.558,43  
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indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ 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 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 l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 

24 settembre 2019; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto di 

Ateneo 

DELIBERA 

 

  di approvare la chiamata della Dott.ssa Silvia COREZZI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel SC 02/B1 – Fisica sperimentale della materia - SSD 

FIS/03– Fisica della materia - presso il Dipartimento di Fisica e 

Geologia, e, conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio della 

Prof.ssa Silvia COREZZI in data 1° Ottobre 2019, impegnandosi a garantire il 

rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2019; 

  di approvare la chiamata del Dott. Luigi CATACUZZENO a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel SC 05/D1 – Fisiologia - SSD BIO/09- Fisiologia - 

presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, e, 

conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio del Prof. Luigi 

CATACUZZENO in data 1° Ottobre 2019, impegnandosi a garantire il rispetto 

dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2019; 

 di approvare la chiamata del Dott. Alberto FALORNI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel SC 06/D2 –Endocrinologia, nefrologia e scienze della 

alimentazione e del benessere - SSD MED/13 - Endocrinologia - presso il 

Dipartimento di Medicina, e, conseguentemente, di autorizzare la presa di 

servizio del Prof. Alberto FALORNI in data 1° Ottobre 2019, impegnandosi a 

garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2019; 

 di approvare la chiamata della Dott.ssa Katharina HANSEL a ricoprire il posto 

di professore di II fascia nel SC 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e 

malattie dell’apparato digerente - SSD MED/35 – Malattie cutanee e 

veneree - presso il Dipartimento di Medicina, e, conseguentemente, di 

autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Katharina HANSEL in data 1° 
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Ottobre 2019, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 

240/2010 al 31.12.2019; 

 di approvare la chiamata del Dott. Francesco MARCATTILI a ricoprire il posto 

di professore di II fascia nel SC 10/A1 – Archeologia - SSD L-ANT/07– 

Archeologia classica - presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della formazione, per le esigenze della sede di Terni, corso di 

laurea di Narni, e, conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio del 

Prof. Francesco MARCATTILI in data 1° Ottobre 2019, impegnandosi a garantire 

il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2019; 

 di approvare la chiamata della Dott.ssa Agnese ROSATI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel SC 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - SSD 

M-PED/01– Pedagogia generale e sociale - presso il Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, e, conseguentemente, di 

autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Agnese ROSATI in data 1° Ottobre 

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 1,2 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di II 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 1° ottobre 2019 nel corrente esercizio, pari ad 

€ 27.018,15 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 l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 

storno di €77.558,43 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, a seguito delle disponibilità che si libereranno su tale 

Voce COAN per effetto delle richiamate prese di servizio, 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 il maggior costo complessivo annuale dei sopra richiamati 

Professori di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 

competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
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UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2020 e dei relativi esercizi di competenza, come già deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019. 

 

La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 

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

Contabilità. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n.   14                           Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 17) Oggetto: Professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 

240/2010 – approvazione proposta di chiamata a valere su finanziamento per 

“Dipartimenti di eccellenza”. 

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; 

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

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

universitario per il triennio 2016-2018; 

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

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

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

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

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

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

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

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 

previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, 

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

2018”; 

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

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

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

Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 
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Vista la Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019); 

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

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e successive modifiche ed 

integrazioni, in particolare gli artt. 16 e 20; 

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

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

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 

240” e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il 

D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

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

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

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

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

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

delle modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 

funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di 

eccellenza”; 

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

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

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

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

raggiungimento della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di 

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

progetto”; 

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

di Valutazione, della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e 

CEL, nonché del Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 18, 29 

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

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

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, per un importo pari ad € 

7.309.355,00, con la conseguente esigenza di cofinanziamento di 0,10 p.o. per posti di 

Professore Ordinario;  

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

a finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 

copertura di n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 08/C1 mediante chiamata ex 

art. 18, comma 4, Legge 240/2010, a valere interamente sul finanziamento del MIUR, 

pari ad € 1.197.000,00 in termini economici e 0,70 in termini di punto organici;  
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Vista la nota prot. n. 32862 del 03.05.2018 del Segretario Amministrativo del  

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

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

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

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

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

suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con riferimento al posto di  

professore di II fascia chiamato ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 240/2010, che il 

relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 

“Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da 

miur”, Macrovoce “Professori esterni all’Ateneo”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

•n.1 Professore Associato, Area 08, SC 08/C1, cui costo graverà, per un importo pari 

ad € 1.197.000,00, sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 

operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 

Macrovoce “Professori esterni all’Ateneo”; 

Preso atto che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale del 12.12.2018, acquisita al prot. n. 100037 del 13.12.2018, è stata 

approvata la copertura di un posto di professore di II fascia mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 18, comma 4 Legge 240/2010 per il SC 08/C1 – Design e progettazione 

tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/10- Architettura tecnica -; 

Visto il D.R. n. 66 del 16.01.2019, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, con il quale è 

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

universitario – seconda fascia – SC 08/C1 – Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura – SSD ICAR/10- Architettura tecnica - da coprire mediante ai sensi 

dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010; 

Considerato che con D.R. n. 1151 del 28.05.2019 sono stati approvati gli atti di detta 

procedura e decretato vincitore il Prof. Giovanni MOCHI; 

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

seduta del 17 luglio 2019 (il cui verbale è stato trasmesso in data 18.07.2019 prot. n. 

79903 del 18.07.2019, allegato 1) agli atti del verbale), ha proposto la chiamata del 

Prof. Giovanni MOCHI alla copertura del posto di Professore di II fascia nel SC 08/C1 
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– Design e progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/10- Architettura 

tecnica - presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

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

per la chiamata dei professori ai sensi degli art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

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

24.09.2019, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 

Ricordato che il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  è risultato 

assegnatario di € 7.309.355,00, a titolo di cofinanziamento ministeriale per la 

realizzazione del progetto di sviluppo, a valere sul “Fondo per il finanziamento dei 

dipartimenti universitari di eccellenza” di cui all’art. 1, commi 314-337, della L. 

11.12.2016 n. 232, progetto di sviluppo che, tra l’altro, ha previsto, alla Sez. D.4 

“Reclutamento del Personale”, la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia ai 

sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010, SC 08/C1; 

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

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

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

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

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

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

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

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

•n.1 Professore Associato, Area 08, SC 08/C1, cui costo graverà, per un importo pari 

ad € 1.197.000,00, sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 

operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 

Macrovoce “Professori esterni all’Ateneo”; 

Dato atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 

seduta del 17 luglio 2019 prot. n. 79903 del 18.07.2019, ha deliberato la proposta di 

chiamata del Dott. Giovanni MOCHI quale professore di II fascia nel SC 08/C1 – 

Design e progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/10- Architettura 
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tecnica -, in quanto vincitore della procedura selettiva indetta con D.R. n. 66 del 

16.01.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1151 del 28 maggio 2019, 

deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di 

Amministrazione per la relativa approvazione; 

Preso atto che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi degli 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; 

Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico, nella 

seduta del 24 settembre 2019; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto di 

Ateneo 

DELIBERA 

  di approvare la chiamata del Prof. Giovanni MOCHI a ricoprire il posto di professore 

di II fascia nel SC 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura – SSD 

ICAR/10- Architettura tecnica - e, conseguentemente, di autorizzare la presa di 

servizio del Prof. Giovanni MOCHI in data 1° ottobre 2019; 

 di riportarsi integralmente a quanto decretato con D.R. n. 615 del 14.05.2019 in 

merito ai punti organico ed alla copertura economica del costo del suddetto posto per 

15 anni così come segue: 

Dipartimento 

 

SC e 

SSD 

Professore di 

II fascia ai 

sensi dell’art. 

18, comma 4, 

L. 240/2010 

Punti 

Organico 

MIUR 

Finanziamento 

MIUR 

PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Ingegneria 

Civile ed 

Ambientale 

 

08/C1 

ICAR/10 

 

Giovanni  

MOCHI 

 

 

0,7 

 

€ 1.197.000,00 

 

ECCELLENZA_

DICA 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Delibera n. 15                            Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 18) Oggetto: Proposta di copertura di posto di professore associato 

presentata dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane e della Formazione. 

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; 

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

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

universitario per il triennio 2016-2018; 

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

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

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

dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto 
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“Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del 

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

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, del 18.04.2018, del 10.09.2018, del 4.10.2018, del 21.11.2018  aventi ad 

oggetto rispettivamente: “Programmazione fabbisogno personale docente”, 

“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”; 

Dato atto che, in occasione della deliberazione del 14 marzo 2018, è stata operata la 

seguente ricognizione del cofinanziamento dei reclutamenti previsti nei progetti 

ammessi a finanziamento dal MIUR per i Dipartimenti di Eccellenza, ai sensi dell'art. 1, 

commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, autorizzati con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2017, pari a 0,65 p.o. per il personale 

docente e 0,10 p.o. per il PTA: 

 

contingente 2010 0,10 p.o. per posti di professore ordinario 

Contingente 2016 0,30 p.o. per posti di professore ordinario 

Contingente 2017 0,25 p.o. per posti di professore ordinario e 0,10 per posti di 

PTA  

  

Ricordato che con 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”, sono stati 

assegnati a questo Ateneo complessivi 28,77 punti organico, corrispondenti al 78% 

delle cessazioni verificatesi nell’anno 2017, in particolare: 

 21,45 punti organico per il reclutamento di personale docente e ricercatore, 

 7,32 punti organico per il reclutamento del personale PTA, CEL e Dirigente; 

Valutato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, ha disposto 

nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019, in 

sede di approvazione, la copertura finanziaria per 6 p.o. (stimati, ai sensi del D.M. 

614/2017, del valore di € 113.939,00 a p.o.) per il reclutamento di personale docente 

per un importo complessivo stimato in € 683.634,00; 

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

parere del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, ha autorizzato la 

copertura di 13 posti di professore ordinario (di cui 12 posti da coprire mediante 
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chiamate ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 e 1 posto da coprire mediante chiamata 

ex art. 18 L. 240/2010 riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010) 

individuati sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

28 settembre 2016, e di 12 posti di professore associato (di cui 11 posti da coprire 

mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 e 1 posto da coprire mediante 

chiamata ex art. 18 riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 40/2010) individuati 

sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 

2018; 

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 873/2018 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.774,00;  

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; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 giugno 2019, previo 

parere del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, ha deliberato in 

merito alla rimodulazione del contingente 2017 ed alla programmazione del 

contingente 2018, nei termini di seguito riportati: 

 RIMODULAZIONE 

CONTINGENTE 2017 

CONTINGENTE 2017 

ANCORA NON IMPEGNAT0 

ORDINARI 6,90 P.O. 1,55 P.O. 

ASSOCIATI 11,60 P.O. 2,66 P.O. 

RICERCATORI 0,50 P.O. 0 P.O.  

DIRIGENTI/PTA/CEL 5,67 P.O. (OLTRE 0,91 

P.O.) 

0 P.O. 

 

 PROGRAMMAZIONE 

CONTINGENTE 2018 

DI CUI IMPEGNATI  

ORDINARI 10,45 P.O. 0 P.O. 

ASSOCIATI 11 P.O. 0 P.O. 

RICERCATORI 0 P.O. 0 P.O. 

DIRIGENTI/PTA/CEL 7,32 P.O. 7,32 P.O. 

 

Valutato, inoltre, che ogni determinazione in materia di reclutamento deve essere 

attentamente ponderata non solo in termini di contingente copertura finanziaria, bensì 

anche in un’ottica di piena sostenibilità delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 

5 e 6 del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 6 

del D.Lgs. 49/2012; 
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Considerato, in particolare, il riflesso delle politiche di reclutamento sull’indicatore di 

sostenibilità economico finanziaria (ISEF) e sull’indicatore delle spese di personale che 

nei prossimi mesi saranno elaborati con riferimento all’anno 2018; 

Tenuto conto che nell’anno 2017 i medesimi indicatori si sono attestati sui valori di 

seguito precisati: 

 ISEF: 1.1% (valore soglia minimo 1%); 

 indicatore di spese di personale 74,38% (valore soglia massimo 80%); 

Considerato che sui suddetti indicatori non si riflettono le politiche di reclutamento che 

si sono perfezionate a partire dalla fine del 2017 al 31.12.2018, che si rifletteranno 

sugli analoghi indicatori relativi all’anno 2018, non ancora elaborati dal MIUR; 

Valutato, peraltro, che negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile e costante 

decremento dell’assegnazione dell’FFO, che incide pesantemente sul calcolo 

dell’indicatore della spesa di personale e sul calcolo dell’ISEF; 

Dato atto che le verifiche del rispetto del parametro di cui all’art. 18, comma 4, L. 

240/2010, come emerge dal dettato di tale disposizione normativa, vengono operate 

su base triennale; 

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

della Formazione, nella seduta del 9 luglio 2019 (estratto acquisito al prot. n. 80809 

del 22.07.2019, allegato 1) agli atti del verbale, ha deliberato la richiesta di copertura 

di un posto di professore associato nel SC 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche – 

SSD M-DEA/01- Discipline demoetnoantropologiche – da coprire mediante chiamata ai 

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

in possesso dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata, essendo dal 4 dicembre 

2014 a tutt’oggi “Full Professor (Jiaoshou)” del Chongqing University of Arts and 

Scienses (Cina);  

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

Formazione  motiva tale istanza alla luce anche dell’ultima seduta della Giunta del 6 

giugno u.s. , la quale ha evidenziato “che con il pensionamento della Prof.ssa Papa, 

unico professore ordinario dell’area M-DEA/01, il quadro è semmai peggiorato, giacchè 

il reclutamento del Dott. Alexander Koensler come RTD B per il settore M-DEA/01 , con 

chiamata diretta dall’estero, allo stato attuale non ha completamente risolto lo 

squilibrio fra il numero di docenti e crediti didattici impartiti nei diversi corsi 

dell’Ateneo, ed è ancora necessario ricorrere a contratti esterni per coprire il carico dei 

CFU attribuiti al settore . Il SSD è quindi importante anche ai fini dell’accreditamento 

dei CDS dell’Ateneo e, considerata la sua trasversalità, presente nell’offerta formativa 

di più Dipartimenti come settore caratterizzante. La presenza di un’ulteriore unità nel 

SSD con il profilo indicato è di importanza strategica anche per lo sviluppo delle 

ricerche antropologiche in ambito sinologico.” 

Ricordato che l’art. 1, comma 9, L. 230/2005 dispone: 
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“Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla 

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

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

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

accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che 

abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un 

periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito 

risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, 

ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di 

ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione 

europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero di studiosi 

di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante 

procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi 

individuali di ricerca scientifica. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le 

università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario 

mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano 

specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale 

concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione nominata 

per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 

16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive 

modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro 

trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è richiesto il parere della 

commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati 

vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, 

effettuate entro tre anni dalla vincita del programma o che siano studiosi di elevato e 

riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo 

periodo. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa 

classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di 

merito”; 

Visto il D.M. 1 settembre 2016 n. 662 avente ad oggetto “Definizione della tabella di 

corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dal cui allegato emerge 

la corrispondenza tra “Full Professor (Jiaoshou)” in Cina “Professore ordinario” in Italia; 

Ricordato che ad oggi il D.M. di assegnazione dell’F.F.O. per l’anno 2019 non risulta 

essere stato ancora adottato, ma che nei DD.MM. di pari oggetto riferiti agli anni 

passati risulta essere stata prevista una misura di cofinanziamento ministeriale in 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158
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favore di tali tipologie di chiamata, pari al 50% del valore medio nazionale della 

qualifica corrispondente riservata ad istituzioni universitarie che nel triennio 

precedente (2016-2018) abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati 

all’assunzione di professori riservate a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 18, comma 4, L. 240/2010 (si v. da ultimo l’art. 5 del D.M. 587/2018 

avente ad oggetto “Criteri di ripartizione del Fondo per il Finanziamento Ordinario 

(FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”); 

Dato atto che questo Ateneo, in caso di conferma in sede di assegnazione dell’F.F.O. 

2019 di tale misura di cofinanziamento, sarebbe pienamente legittimato ad accedervi, 

in quanto nel triennio 2016-2018 ha destinato alle assunzioni di professori riservate a 

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

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

professori; 

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

ipotizzabile per l’anno 2020, inciderà positivamente sul rispetto dell’art. 18, comma 4, 

della L. 240/2010 del triennio 2018-2020; 

Considerato che la presa di servizio di tale docente, considerati i tempi dell’istruttoria 

di competenza ministeriale ai fini del nulla-osta, può essere ipotizzata a far data dal 1 

gennaio 2020, pertanto potranno essere riservate a valere sul 2020 le risorse 

necessarie in termini di risorse economiche e di punti organico; 

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

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

Ateneo; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

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

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012, in particolare l’art. 20, comma 2 lett. i ed l; 

Richiamate le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 

14.03.2018, del 18.04.2018, del 10.09.2018, del 4.10.2018, del 21.11.2018 di cui in 

premessa; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2018 in materia 

di contingente 2017 e 2018 e di ricognizione del cofinanziamento dei reclutamenti 
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previsti nei progetti ammessi a finanziamento dal MIUR per i Dipartimenti di 

Eccellenza, ai sensi dell'art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;  

Ricordato che con 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”, sono stati 

assegnati a questo Ateneo complessivi 28,77 punti organico, corrispondenti al 78% 

delle cessazioni verificatesi nell’anno 2017, in particolare: 

 21,45 punti organico per il reclutamento di personale docente e ricercatore, 

 7,32 punti organico per il reclutamento del personale PTA, CEL e Dirigente; 

Valutato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, ha disposto 

nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019, in 

sede di approvazione, la copertura finanziaria per 6 p.o. (stimati, ai sensi del D.M. 

614/2017, del valore di € 113.939,00 a p.o.) per il reclutamento di personale docente 

per un importo complessivo stimato in € 683.634,00; 

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

parere del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, ha autorizzato la 

copertura di 13 posti di professore ordinario (di cui 12 posti da coprire mediante 

chiamate ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 e 1 posto da coprire mediante chiamata 

ex art. 18 L. 240/2010 riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010) 

individuati sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

28 settembre 2016, e di 12 posti di professore associato (di cui 11 posti da coprire 

mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 e 1 posto da coprire mediante 

chiamata ex art. 18 riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 40/2010) individuati 

sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 

2018; 

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 873/2018 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.774,00;  

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; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 giugno 2019, previo 

parere del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, ha deliberato in 

merito alla rimodulazione del contingente 2017 ed alla programmazione del 

contingente 2018, nei termini di seguito riportati: 

 RIMODULAZIONE 

CONTINGENTE 2017 

CONTINGENTE 2017 

ANCORA NON IMPEGNAT0 

ORDINARI 6,90 P.O. 1,55 P.O. 

ASSOCIATI 11,60 P.O. 2,66 P.O. 
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RICERCATORI 0,50 P.O. 0 P.O.  

DIRIGENTI/PTA/CEL 5,67 P.O. (OLTRE 0,91 

P.O.) 

0 P.O. 

 

 PROGRAMMAZIONE 

CONTINGENTE 2018 

DI CUI IMPEGNATI  

ORDINARI 10,45 P.O. 0 P.O. 

ASSOCIATI 11 P.O. 0 P.O. 

RICERCATORI 0 P.O. 0 P.O. 

DIRIGENTI/PTA/CEL 7,32 P.O. 7,32 P.O. 

 

Valutato, inoltre, che ogni determinazione in materia di reclutamento deve essere 

attentamente ponderata non solo in termini di contingente copertura finanziaria, bensì 

anche in un’ottica di piena sostenibilità delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 

5 e 6 del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 6 

del D.Lgs. 49/2012; 

Considerato, in particolare, il riflesso delle politiche di reclutamento sull’indicatore di 

sostenibilità economico finanziaria (ISEF) e sull’indicatore delle spese di personale che 

nei prossimi mesi saranno elaborati con riferimento all’anno 2018; 

Tenuto conto che nell’anno 2017 i medesimi indicatori si sono attestati sui valori di 

seguito precisati: 

 ISEF: 1.1% (valore soglia minimo 1%); 

 indicatore di spese di personale 74,38% (valore soglia massimo 80%); 

Considerato che sui suddetti indicatori non si riflettono le politiche di reclutamento che 

si sono perfezionate a partire dalla fine del 2017 al 31.12.2018, che si rifletteranno 

sugli analoghi indicatori relativi all’anno 2018, non ancora elaborati dal MIUR; 

Valutato, peraltro, che negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile e costante 

decremento dell’assegnazione dell’FFO, che incide pesantemente sul calcolo 

dell’indicatore della spesa di personale e sul calcolo dell’ISEF; 

Dato atto che le verifiche del rispetto del parametro di cui all’art. 18, comma 4, L. 

240/2010, come emerge dal dettato di tale disposizione normativa, vengono operate 

su base triennale; 

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

della Formazione, nella seduta del 9 luglio 2019 (estratto acquisito al prot. n. 80809 

del 22.07.2019, allegato 1) agli atti del verbale), ha deliberato la richiesta di copertura 

di un posto di professore associato nel SC 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche – 

SSD M-DEA/01- Discipline demoetnoantropologiche – da coprire mediante chiamata ai 

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

in possesso dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata, essendo dal 4 dicembre 
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2014 a tutt’oggi “Full Professor (Jiaoshou)” del Chongqing University of Arts and 

Scienses (Cina);  

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

Formazione  motiva tale istanza alla luce anche dell’ultima seduta della Giunta del 6 

giugno u.s. , la quale ha evidenziato “che con il pensionamento della Prof.ssa Papa, 

unico professore ordinario dell’area M-DEA/01, il quadro è semmai peggiorato, giacchè 

il reclutamento del Dott. Alexander Koensler come RTD B per il settore M-DEA/01 , con 

chiamata diretta dall’estero, allo stato attuale non ha completamente risolto lo 

squilibrio fra il numero di docenti e crediti didattici impartiti nei diversi corsi 

dell’Ateneo, ed è ancora necessario ricorrere a contratti esterni per coprire il carico dei 

CFU attribuiti al settore . Il SSD è quindi importante anche ai fini dell’accreditamento 

dei CDS dell’Ateneo e, considerata la sua trasversalità, presente nell’offerta formativa 

di più Dipartimenti come settore caratterizzante. La presenza di un’ulteriore unità nel 

SSD con il profilo indicato è di importanza strategica anche per lo sviluppo delle 

ricerche antropologiche in ambito sinologico.”; 

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

Visto il D.M. 1 settembre 2016 n. 662 avente ad oggetto “Definizione della tabella di 

corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dal cui allegato emerge 

la corrispondenza tra “Full Professor (Jiaoshou)” in Cina “Professore ordinario” in Italia; 

Ricordato che ad oggi il D.M. di assegnazione dell’F.F.O. per l’anno 2019 non risulta 

essere stato ancora adottato, ma che nei DD.MM. di pari oggetto riferiti agli anni 

passati risulta essere stata prevista una misura di cofinanziamento ministeriale in 

favore di tali tipologie di chiamata, pari al 50% del valore medio nazionale della 

qualifica corrispondente riservata ad istituzioni universitarie che nel triennio 

precedente abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati 

all’assunzione di professori riservate a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 18, comma 4, L. 240/2010 (si v. da ultimo l’art. 5 del D.M. 587/2018 

avente ad oggetto “Criteri di ripartizione del Fondo per il Finanziamento Ordinario 

(FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”); 

Dato atto che questo Ateneo, in caso di conferma in sede di assegnazione dell’F.F.O. 

2019 di tale misura di cofinanziamento, sarebbe pienamente legittimato ad accedervi, 

in quanto nel triennio 2016-2018 ha destinato alle assunzioni di professori riservate a 

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

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

professori; 

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

ipotizzabile per l’anno 2020, inciderà positivamente sul rispetto dell’art. 18, comma 4, 

della L. 240/2010 del triennio 2018-2020; 
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Considerato che la presa di servizio di tale docente, considerati i tempi dell’istruttoria 

di competenza ministeriale ai fini del nulla-osta, può essere ipotizzata a far data dal 1 

gennaio 2020, pertanto potranno essere riservate a valere sul 2020 le risorse 

necessarie in termini di risorse economiche e di punti organico; 

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

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

Ateneo; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto di 

Ateneo 

DELIBERA 

 

 di autorizzare la copertura di un posto di professore associato nel SC 11/A5 – 

Scienze demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01- Discipline 

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

9, della L. 230/2005 del Prof. Daniele PARBUONO, in quanto in possesso dei 

requisiti di cui alla norma da ultimo citata, essendo dal 4 dicembre 2014 a tutt’oggi 

“Full Professor (Jiaoshou)” presso Chongqing University of Arts and Scienses (Cina), 

demandando al Magnifico Rettore l’invio al MIUR della relativa istanza di nulla-osta, 

unitamente all’istanza di cofinanziamento; 

 di impegnare 0,70 punti organico per il posto di professore associato sui Contingenti 

a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio, comunque non prima 

del 1° gennaio 2020; 

 Il costo annuo, al lordo degli oneri a carico dell’Ente, del posto di professore 

associato nel SC 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01- 

Discipline demoetnoantropologiche -, stimato in € 69.717,706, graverà sulla voce 

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

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

previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2020 e degli esercizi successivi. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n. ==                           Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della 

L. 240/2010 – SSD AGR/01: approvazione proposta di chiamata a valere su  

finanziamenti esterni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni  

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

 

Su indicazione dell’Ufficio istruttore, il presente punto è ritirato. 
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        Delibera n. 16                        Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

Allegati n.  1 (sub lett.  H) 

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD ING-IND/10: 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 Fisica e 

Geologia, nella seduta del 5 settembre 2019 (estratto del verbale acquisito al prot. n. 

98572 del 12.09.2019, all. 1 agli atti del verbale), così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata del Dott. Francesco BIANCHI 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 09/C2- Fisica 

tecnica e Ingegneria nucleare – SSD ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale -, 

per partecipare al seguente progetto di ricerca – “Analisi meccaniche e 

termiche per la realizzazione del tracciatore al silicio dell’esperimento CMS per 

la Fase-2 di HL-LHC” di cui è responsabile scientifico il Prof. Livio FANO’, per 

le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, in quanto vincitore della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1213 del 

30.05.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2109 del 29.08.2019. Il 

Dipartimento di Fisica e Geologia, 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 nell’ambito dei SSD ING-IND/10 – ING-

IND/11 (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 29 maggio 

2019, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 29 

maggio 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 

29.05.2019 ha deliberato, in particolare, “-di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia n. 19/2019 

del 07.05.2019, 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 Fisica e geologia con il sopra richiamato 

decreto   
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DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Fisica e 

Geologia  

09/C2 

ING-IND/10 

ING-IND/11 

 

 

Tempo 

definito € 

112.085,13 

PJ: 

“FANO2019RI

CTDCIRIAF” 

 

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 24 

settembre 2019, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

Invita il Consiglio 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 Fisica e Geologia, nella seduta 

del 5 settembre 2019, come illustrato in premessa; 
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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 

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 24 

settembre 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 Fisica e Geologia, nella seduta del 5 

settembre 2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Francesco BIANCHI 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 

settore concorsuale 09/C2- Fisica tecnica e Ingegneria nucleare – SSD ING-

IND/10 – Fisica tecnica industriale -, per partecipare al seguente progetto di 

ricerca – “Analisi meccaniche e termiche per la realizzazione del tracciatore al 

silicio dell’esperimento CMS per la Fase-2 di HL-LHC”, per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia; 

- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

29 maggio 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 Fisica e 09/C2 Tempo PJ: 
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Geologia  ING-IND/10 

Dott. Francesco 

BIANCHI 

 

 

definito € 

112.085,13 

“FANO2019RI

CTDCIRIAF” 

 

 

 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 1° ottobre 2019, da stipulare con 

il Dott. Francesco BIANCHI, allegato al presente verbale sub lett. H) 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. ==                              Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Causa di lavoro c/Università degli Studi di Perugia. 

Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Legale e Contenzioso 

 

 
Su indicazione dell’Ufficio istruttore, il presente punto all’odg è ritirato. 
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Delibera n.   17                          Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

Allegati n. - (sub lett.--) 

 

O.d.G. n. 22) Oggetto: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 

Telecomunicazioni (C.N.I.T.). Designazione del rappresentante dell’Ateneo 

nell’Assemblea del Consorzio – Parere.  

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

        

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 

l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, 

enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare 

ad essi”; 

Visto lo Statuto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni 

(C.N.I.T.) cui partecipano, oltre all’Università degli Studi di Perugia, numerose altre 

Università, avente come scopo quello di promuovere e coordinare ricerche nel campo 

delle telecomunicazioni e delle relative aree dell’elettromagnetismo; 

Vista la nota del Direttore del CNIT, assunta a prot. di entrata n. 61728 del 4 giugno 

2019, con la quale è stato richiesto all’Ateneo di provvedere alla nomina del 

rappresentante nell’Assemblea dei Soci del Consorzio medesimo per il triennio 2020-

2022, rappresentando, contestualmente, che l’attuale rappresentante di Ateneo, il Prof. 

Paolo Mezzanotte, può essere riconfermato per il suddetto triennio; 

Vista la nota prot. n. 68517 del 20 giugno 2019 con cui è stato chiesto al Dipartimento di 

Ingegneria, di riferimento del Consorzio, di voler proporre il rappresentante dell’Ateneo in 

seno all’Assemblea dei Soci del Consorzio per il triennio suddetto; 

Vista la nota prot. n. 95106 del 4 settembre 2019 con cui è stato trasmesso l’estratto del 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’8 luglio 2019, il quale ha deliberato di 

proporre la conferma del Prof. Paolo Mezzanotte quale rappresentante dell’Ateneo nel 

CNIT per il triennio 2020-2022; 

Ritenuto di confermare, quale rappresentante di Ateneo nell’Assemblea dei soci del   

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (C.N.I.T.), per il triennio 

2020-2022, il Prof. Paolo Mezzanotte, studioso altamente qualificato a ricoprire il 

suddetto incarico; 

Visto l’art. 10, comma 3 lett. l) dello Statuto d’Ateneo, secondo cui il Rettore “designa, 

sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti 

dell’Università in enti e organismi esterni”; 



91 

Approvato nell’adunanza straordinaria dell’8 ottobre 2019 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 10, comma 3 lett. 

l); 

Visto lo Statuto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni 

(C.N.I.T.); 

Viste le note prot. n. 61728 del 4 giugno 2019, prot. n. 68517 del 20 giugno 2019 e 

prot. n. 95106 del 4 settembre 2019; 

Condiviso di confermare, quale rappresentante di Ateneo nell’Assemblea dei soci del   

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (C.N.I.T.), per il 

triennio 2020-2022, il Prof. Paolo Mezzanotte, studioso altamente qualificato a 

ricoprire il suddetto incarico; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Paolo Mezzanotte 

quale Rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea dei soci del Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le Telecomunicazioni (C.N.I.T.) per il triennio 2020-2022. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 

 

 

 

 



92 

Approvato nell’adunanza straordinaria dell’8 ottobre 2019 

Delibera n. 18                           Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. I) 

 

O.d.G. n. 23) Oggetto: Centro Biotecnologico Internazionale di Ricerca 

Traslazionale ad indirizzo Endocrino, Metabolico ed Embrio-Riproduttivo 

(CIRTEMER). Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

       

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, ai sensi 

del quale, su proposta di uno o più Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, 

sentito il Senato Accademico, delibera sulla istituzione dei Centri di ricerca, o sulla 

partecipazione ai medesimi, e ne approva il Regolamento per il funzionamento 

interno; 

Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo in materia di Centri di 

Ricerca di Ateneo; 

Visto in particolare l’art. 113 citato nella parte in cui prevede che, ai sensi e in 

attuazione dell’art. 47 dello Statuto, i Centri di Ricerca sono attivati in riferimento a 

tematiche coerenti con gli obiettivi strategici espressi dall’Ateneo, sulle quali sia stato 

eventualmente ottenuto il riconoscimento da parte di istituzioni nazionali e 

sovranazionali e per le quali l’Ateneo abbia eccellenze scientifiche riconosciute a livello 

internazionale o su temi innovativi per i quali siano comunque presenti in Ateneo, in 

aree affini, riconosciute eccellenze ed adeguate competenze, con l’obiettivo di ottenere 

una posizione di rilievo in ambito nazionale o internazionale; 

Vista la nota prot. n. 97535 del 10 settembre 2019, di trasmissione della delibera del 

Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 6 settembre 2019 di proposta 

di istituzione del Centro Biotecnologico Internazionale di Ricerca Traslazionale ad 

indirizzo Endocrino, Metabolico ed Embrio-Riproduttivo (CIRTEMER) agli atti dell’Ufficio 

istruttore;  

Dato atto che il progetto espone diffusamente il contesto nel quale nasce l’esigenza di 

istituzione del CIRTEMER, in particolare evidenziando l’obiettivo di promuovere, 

coordinare e sviluppare rilevanti attività di ricerca, di studio e di approfondimento  nel 

campo della ricerca scientifica traslazionale indirizzata alla terapia molecolare e 

cellulare “radicale” di patologie endocrino-metaboliche, embrio-riproduttive, 

neuromuscolari, immunitarie ed infettive prevedendo anche progetti di ricerca 

nazionali ed internazionali;   
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Rilevato che il Centro avrà anche quale finalità principale quella di utilizzare, una 

particolare popolazione cellulare endocrina, dalle innumerevoli proprietà, le cellule del 

Sertoli testicolari, come terapia cellulare e molecolare, di diverse patologie, non solo 

endocrino-metaboliche e riproduttive, ma anche neuromuscolari, immunitarie ed 

infettive;  

Dato, altresì, atto che sotto il profilo delle risorse e della gestione, il funzionamento del 

Centro, che avrà sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale, 

sarà assicurato dalle risorse del Dipartimento proponente, oltre che da eventuali 

entrate proprie quali: finanziamenti e/o contributi e/o donazioni e/o proventi che 

potranno pervenire da soggetti terzi, da enti pubblici o privati che operano anche in 

settori riconducibili alle finalità del Centro, nonché da convenzioni (art. 12, comma 2 

del Regolamento del centro);  

Rilevato che dalla sopra citata delibera dipartimentale risultano quale Coordinatore del 

Centro, ai sensi degli artt. 116 e 117 del Regolamento Generale di Ateneo, il Prof. 

Giovanni Luca, professore di II fascia afferente al Dipartimento proponente e, quali 

studiosi che hanno aderito alla proposta di istituzione: tra i docenti dell’Ateneo, i 

Professori Luigina Romani (Professore di I fascia, per il S.S.D. MED/04), Vincenzo 

Nicola Talesa (Professore di I fascia, per il S.S.D. BIO/13),  Guglielmo Sorci 

(Professore di I fascia, per il S.S.D. BIO/16), Angelo Sidoni (Professore di I fascia, per 

il S.S.D. MED/08), Tiziano Baroni  (Professore di II fascia, per il S.S.D. BIO/17), 

Francesca Fallarino (Professore di II fascia, per il S.S.D. BIO/14), Cinzia Antognelli  

(Professore di II fascia, per il S.S.D. BIO/13), Stefano Brancorsini (Professore di II 

fascia, per il S.S.D. MED/05), Alba Vecchini  (Professore di II fascia, per il S.S.D. 

BIO/10) tutti  afferenti al Dipartimento proponente di Medicina Sperimentale, Riccardo 

Calafiore (Professore di II fascia, per il S.S.D. MED/13,  afferente al Dipartimento di 

Medicina), Cameron Don F. University of South Florida, Tampa, USA, Hansen Barbara 

C. University of South Florida, Tampa, USA;  

Ritenuto che il Prof. Giovanni Luca, indicato quale Coordinatore della proposta, 

possiede idonea qualificazione scientifica in ambito internazionale ed esperienza di 

coordinamento; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47; 

Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo; 
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Visto in particolare l’art. 117 del Regolamento Generale di Ateneo ai sensi del quale la 

costituzione del Centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza 

assoluta del medesimo, sentito il Senato Accademico; 

Considerata positivamente la qualificazione del progetto di istituzione del Centro 

Biotecnologico Internazionale di Ricerca Traslazionale ad indirizzo Endocrino, 

Metabolico ed Embrio-Riproduttivo (CIRTEMER), che appare coerente con proposte e 

obiettivi strategici dell’Ateneo in materia di incentivazione e sviluppo della ricerca in 

ambito nazionale e internazionale, in quanto finalizzato a promuovere l’attività di 

ricerca, di studio e di approfondimento nel campo della terapia molecolare e cellulare 

radicale di patologie endocrine-metaboliche, embrio-riproduttive, neuromuscolari, 

immunitarie ed infettive, nonché la ricerca traslazionale nell’ambito delle patologie 

sopra indicate; 

Valutata la congruità del Progetto del Dipartimento proponente circa l’impegno del 

medesimo, che sarà finalizzato a garantire sostegno al Centro, quanto a risorse e a 

strumenti; 

Recepito che il Centro avrà sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale; 

Condivisa la qualificazione del Coordinatore Prof. Giovanni Luca e dei proponenti il 

progetto, tutti indicati nella richiesta di costituzione, con riferimento alla riconosciuta 

rilevanza del loro curriculum scientifico; 

Valutato e condiviso che l’istituzione del nuovo Centro Biotecnologico Internazionale di 

Ricerca Traslazionale ad indirizzo Endocrino, Metabolico ed Embrio-Riproduttivo 

(CIRTEMER), ai sensi dell’art. 47 dello Statuto, proposto dal Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e con sede amministrativa presso quest’ultimo, potrà portare un 

rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, internazionalizzazione e 

collaborazione interdisciplinare nelle materie del Centro;  

Visto il testo del Regolamento di funzionamento del Centro Biotecnologico 

Internazionale di Ricerca Traslazionale ad indirizzo Endocrino, Metabolico ed Embrio-

Riproduttivo; 

Visto il citato art. 117 del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

Coordinatore del progetto assume temporaneamente le funzioni di Direttore; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna; 

All’unanimità  

DELIBERA 

 

 di approvare l’istituzione del Centro Biotecnologico Internazionale di Ricerca 

Traslazionale ad indirizzo Endocrino, Metabolico ed Embrio-Riproduttivo 

(CIRTEMER), ai sensi dell’art. 47 dello Statuto, avente sede amministrativa presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e quale Coordinatore il Prof. Giovanni Luca, 
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sulla base del Progetto presentato dal citato Dipartimento, unitamente al 

Regolamento di funzionamento del medesimo, allegato al presente verbale sub lett. 

I) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di dare comunicazione delle determinazioni assunte con la presente delibera al 

Coordinatore e al Dipartimento di Medicina Sperimentale. 

 

 

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 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 24) 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. 1650 del 28.06.2019 avente ad oggetto: Piano Orientamento e 

Tutorato FARMACIA 2018/2019; 

 D.R. n. 1789 del 12.07.2019 avente ad oggetto: Pagamento contributi agli 

studenti per tirocini curriculari presso le sedi del MAECI; 

 D.R. n. 1883 del 19.07.2019 avente ad oggetto: Sentenza del Tribunale di 

Terni - Sezione Civile - n. 380/2018 pubbl. il 14/11/2018 R.G. 58/2013 - 

FINOCCHIARO Chiara; 

 D.R. n. 1885 del 19.07.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico 

di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Economia -

  Dipartimento di Fisica e Geologia - Dipartimento di Medicina Veterinaria - 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - C.I.R.I.A.F. - Polo 

Scientifico Didattico di Terni; 

 D.R. n. 1886 del 19.07.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al Bando POR 

FESR Regione Veneto – Prof. Roberto Marsili (acronimo REACT); 

 D.R. n. 1914 del 24.07.2019 avente ad oggetto: Fondazione "I.T.S. Umbria 

Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo": designazione del 

rappresentante di Ateneo nel Consiglio di indirizzo; 

 D.R. n. 1934 del 26.07.2019 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 Lettere Lingue 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne;  

 D.R. n. 1952 del 30.07.2019 avente ad oggetto: Regolamento per l’accesso ai 

servizi e ai locali dell’Incubatore e relativi allegati: approvazione e emanazione; 
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 D.R. n. 1963 del 30.07.2019 avente ad oggetto: Master I livello in “Ingegneria 

della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a. 2019/2020 – 

parziale rettifica art. 3 del regolamento didattico; 

 D.R. n. 1972 del 01.08.2019 avente ad oggetto: Dottorato di ricerca in "ETICA 

DELLA COMUNICAZIONE, DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA" -XXXV ciclo - a.a. 2019/2020 - Borsa di studio finanziata dalla 

RAI S.p.A.; 

 D.R. n. 1973 del 01.08.2019 avente ad oggetto: Dottorato di ricerca in 

"ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE" - XXXV ciclo - a.a. 2019/2020 - Borsa di 

studio finanziata da Nuovo Pignone Tecnologie Srl; 

 D.R. n. 1999 del 05.08.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico 

di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Economia -

  Dipartimento di Lettere Lingue Letterature e Civiltà Antiche Moderne - 

Dipartimento di Matematica e Informatica - Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche - 

Dipartimento di Scienze Politiche; 

 D.R. n. 2006 del 06.08.2019 avente ad oggetto: Integrazione Regolamento 

Didattico d'Ateneo - Accreditamento Scuole di Specializzazione in area sanitaria - 

A.A. 2018/2019; 

 D.R. n. 2023 del 08.08.2019 avente ad oggetto: Emanazione Regolamento 

Didattico della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica - A.A. 2018/2019; 

 D.R. n. 2025 del 09.08.2019 avente ad oggetto: Modifica del capitolato per 

l’affidamento della fornitura dei titoli universitari (diplomi di laurea, 

specializzazione, dottorato, master, corso di perfezionamento), comprensiva del 

contenitore tubolare contenente la pergamena, per l’Università degli Studi di 

Perugia; 

 D.R. n. 2028 del 09.08.2019 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; 

 D.R. n. 2032 del 20.08.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Marche. Misura 16 "Cooperazione", 

Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità” - Annualità 2019.  Approvazione 

progetto SMART PIG; 

 D.R. n. 2033 del 20.08.2019 avente ad oggetto: partecipazione al Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Marche. Misura 16 "Cooperazione", 

Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità” - Annualità 2019.  Approvazione 

progetto FILIERA DEL CINGHIALE; 
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 D.R. n. 2084 del 26.08.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico 

di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Ingegneria 

- Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - C.E.M.I.N.; 

 D.R. n. 2092 del 27.08.2019 avente ad oggetto: Convenzione tra l'Università 

degli Studi di Perugia e l'Università per Stranieri di Perugia - Anno Accademico 

2019/2020; 

 D.R. n. 2105 del 29.08.2019 avente ad oggetto: Realizzazione di una struttura 

a ridosso del reparto isolamento grandi animali del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 

 D.R. n. 2135 del 05.09.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico 

di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Scienze 

Agrarie Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche; 

 D.R. n. 2146 del 09.09.2019, avente ad oggetto: Luna Geber Engineering Srl - 

Accesso ai servizi e ai locali dell’Incubatore approvazione; 

 D.R. n. 2154 del 10.09.2019 avente ad oggetto: Procedure per l’accoglimento 

delle istanze degli studenti inerenti l’autorizzazione a passaggi di corso, a 

trasferimenti ad altro Ateneo e a rinunce agli studi al fine dell’iscrizione verso 

corsi ad accesso programmato a.a. 2019/20; 

 D.R. n. 2184 del 12.09.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al PNRM del 

Ministero della Difesa.  Approvazione progetto “HYbrid ROcket technology for 

quick and dedicated access to Space” (acronimo “HYROKS”); 

 D.R. n. 2190 del 13.09.2019 avente ad oggetto: Avviso di selezione per 

l'individuazione di idonei per l'attribuzione di borse di collaborazione per attività 

di tutorato a favore di studenti con disabilità e/o DSA - 2019-2020; 

 D.R. n. 2204 del 16.09.2019 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 Ingegneria 

Civile e Ambientale - Dipartimento di Matematica e Informatica; 

 D.R. n. 2224 del 17.09.2019 avente ad oggetto: Assegnazione contributo al 

Centro Interuniversitario di Studi francescani per convegno e stampa relativi atti, 

nonché seminario residenziale; 

 D.R. n. 2241 del 19.09.2019 avente ad oggetto: Pre-immatricolazioni ai corsi 

di laurea studenti laureandi - a.a. 2019 2020; 

 D.R. n. 2262 del 20.09.2019 avente ad oggetto: Assegnazione contributo al 

Centro Universitario di Microscopia Elettronica; 

 

Invita il Consiglio a ratificare i decreti. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

23.09.2019, 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. 1650 del 28.06.2019, n. 1789 del 12.07.2019, n. 1883 del 19.07.2019, n. 

1885 del 19.07.2019, n. 1934 del 26.07.2019, n. 1999 del 05.08.2019, n. 2028 del 

09.08.2019, n. 2084 del 26.08.2019, n. 2135 del 05.09.2019, n. 2204 del 16.09.2019, 

n. 2224 del 17.09.2019, n. 2262 del 20.09.2019; 

Valutati i decreti stessi; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del presente verbale: 

 D.R. n. 1650 del 28.06.2019 avente ad oggetto: Piano Orientamento e 

Tutorato FARMACIA 2018/2019; 

 D.R. n. 1789 del 12.07.2019 avente ad oggetto: Pagamento contributi agli 

studenti per tirocini curriculari presso le sedi del MAECI; 

 D.R. n. 1883 del 19.07.2019 avente ad oggetto: Sentenza del Tribunale di 

Terni - Sezione Civile - n. 380/2018 pubbl. il 14/11/2018 R.G. 58/2013 - 

FINOCCHIARO Chiara; 

 D.R. n. 1885 del 19.07.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico 

di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Economia -

  Dipartimento di Fisica e Geologia - Dipartimento di Medicina Veterinaria - 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - C.I.R.I.A.F. - Polo 

Scientifico Didattico di Terni; 

 D.R. n. 1886 del 19.07.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al Bando POR 

FESR Regione Veneto – Prof. Roberto Marsili (acronimo REACT); 

 D.R. n. 1914 del 24.07.2019 avente ad oggetto: Fondazione "I.T.S. Umbria 

Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo": designazione del 

rappresentante di Ateneo nel Consiglio di indirizzo; 

 D.R. n. 1934 del 26.07.2019 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 Lettere Lingue 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne;  

 D.R. n. 1952 del 30.07.2019 avente ad oggetto: Regolamento per l’accesso ai 

servizi e ai locali dell’Incubatore e relativi allegati: approvazione e emanazione; 
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 D.R. n. 1963 del 30.07.2019 avente ad oggetto: Master I livello in “Ingegneria 

della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a. 2019/2020 – 

parziale rettifica art. 3 del regolamento didattico; 

 D.R. n. 1972 del 01.08.2019 avente ad oggetto: Dottorato di ricerca in "ETICA 

DELLA COMUNICAZIONE, DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA" -XXXV ciclo - a.a. 2019/2020 - Borsa di studio finanziata dalla 

RAI S.p.A.; 

 D.R. n. 1973 del 01.08.2019 avente ad oggetto: Dottorato di ricerca in 

"ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE" - XXXV ciclo - a.a. 2019/2020 - Borsa di 

studio finanziata da Nuovo Pignone Tecnologie Srl; 

 D.R. n. 1999 del 05.08.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico 

di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Economia -

  Dipartimento di Lettere Lingue Letterature e Civiltà Antiche Moderne - 

Dipartimento di Matematica e Informatica - Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche - 

Dipartimento di Scienze Politiche; 

 D.R. n. 2006 del 06.08.2019 avente ad oggetto: Integrazione Regolamento 

Didattico d'Ateneo - Accreditamento Scuole di Specializzazione in area sanitaria - 

A.A. 2018/2019; 

 D.R. n. 2023 del 08.08.2019 avente ad oggetto: Emanazione Regolamento 

Didattico della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica - A.A. 2018/2019; 

 D.R. n. 2025 del 09.08.2019 avente ad oggetto: Modifica del capitolato per 

l’affidamento della fornitura dei titoli universitari (diplomi di laurea, 

specializzazione, dottorato, master, corso di perfezionamento), comprensiva del 

contenitore tubolare contenente la pergamena, per l’Università degli Studi di 

Perugia; 

 D.R. n. 2028 del 09.08.2019 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; 

 D.R. n. 2032 del 20.08.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Marche. Misura 16 "Cooperazione", 

Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità” - Annualità 2019.  Approvazione 

progetto SMART PIG; 

 D.R. n. 2033 del 20.08.2019 avente ad oggetto: partecipazione al Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Marche. Misura 16 "Cooperazione", 

Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità” - Annualità 2019.  Approvazione 

progetto FILIERA DEL CINGHIALE; 
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 D.R. n. 2084 del 26.08.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico 

di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Ingegneria 

- Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - C.E.M.I.N.; 

 D.R. n. 2092 del 27.08.2019 avente ad oggetto: Convenzione tra l'Università 

degli Studi di Perugia e l'Università per Stranieri di Perugia - Anno Accademico 

2019/2020; 

 D.R. n. 2105 del 29.08.2019 avente ad oggetto: Realizzazione di una struttura 

a ridosso del reparto isolamento grandi animali del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 

 D.R. n. 2135 del 05.09.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico 

di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Scienze 

Agrarie Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche; 

 D.R. n. 2146 del 09.09.2019, avente ad oggetto: Luna Geber Engineering Srl - 

Accesso ai servizi e ai locali dell’Incubatore approvazione; 

 D.R. n. 2154 del 10.09.2019 avente ad oggetto: Procedure per l’accoglimento 

delle istanze degli studenti inerenti l’autorizzazione a passaggi di corso, a 

trasferimenti ad altro Ateneo e a rinunce agli studi al fine dell’iscrizione verso 

corsi ad accesso programmato a.a. 2019/20; 

 D.R. n. 2184 del 12.09.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al PNRM del 

Ministero della Difesa. Approvazione progetto “HYbrid ROcket technology for 

quick and dedicated access to Space” (acronimo “HYROKS”); 

 D.R. n. 2190 del 13.09.2019 avente ad oggetto: Avviso di selezione per 

l'individuazione di idonei per l'attribuzione di borse di collaborazione per attività 

di tutorato a favore di studenti con disabilità e/o DSA - 2019-2020; 

 D.R. n. 2204 del 16.09.2019 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 Ingegneria 

Civile e Ambientale - Dipartimento di Matematica e Informatica; 

 D.R. n. 2224 del 17.09.2019 avente ad oggetto: Assegnazione contributo al 

Centro Interuniversitario di Studi francescani per convegno e stampa relativi atti, 

nonché seminario residenziale; 

 D.R. n. 2241 del 19.09.2019 avente ad oggetto: Pre-immatricolazioni ai corsi 

di laurea studenti laureandi - a.a. 2019 2020; 

 D.R. n. 2262 del 20.09.2019 avente ad oggetto: Assegnazione contributo al 

Centro Universitario di Microscopia Elettronica. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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        Delibera n. --                             Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 25) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 
 

Non ci sono ulteriori argomenti da trattare. 

 

 



103 

Approvato nell’adunanza straordinaria dell’8 ottobre 2019 

 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 termina alle ore 15:52. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

      (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)              (Rettore F.to Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 


