
              
                                  
 

                                                                1 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

VERBALE n. 13/2022 del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza ordinaria del 22 giugno 2022 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 9:35 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria telematica, ai sensi del “Regolamento 
temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato con 
D.R. n. 480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 16.06.2022 
prot. n. 174165 inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante gestore 
documentale, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione dei verbali di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

3. Bilancio e contabilità 
 3.1. Ripartizione risorse per il funzionamento alle Scuole di Specializzazione 

dell’Area Sanitaria e ripartizione 50% delle risorse aggiuntive ai 
Dipartimenti - esercizio 2022; 

 
 3.2. Cancellazione credito nei confronti della  a 

seguito di espromissione; 
 
4. Programmazione strategica 

 4.1. Approvazione Relazione sulla performance 2021; 

 4.2. Linee per la programmazione triennale 2023/2025 e annuale 2023 – 
Approvazione; 

 
5. Lavori 

 5.1. Polo di via del Giochetto - assegnazione temporanea degli spazi 
dell’edifico X a favore della Ripartizione Tecnica; 

 
 5.2. Padiglione B di Via Innamorati - ripresa in possesso e destinazione ad 

attività istituzionali; 
 
6. Forniture, servizi, concessioni 
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 6.1. Fornitura di energia elettrica anno 2022 e di gas naturale ad uso 
riscaldamento per la stagione termica 2022-2023 - determinazioni in 
merito al nuovo scenario energetico; 

 
 6.2. Approvazione gara europea a procedura telematica aperta per la fornitura 

e posa in opera di attuatori oleodinamici per esecuzione di prove di carico 
di componenti strutturali in vera scala (comprensivi di impianto di 
pompaggio dell’olio in pressione e telai di contrasto) presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

 
 6.3. Approvazione gara europea a procedura telematica aperta per la fornitura 

di una piattaforma informativo gestionale utilizzabile in cloud secondo il 
modello SaaS (software-as-a-service) per le biblioteche dell’Università 
degli Studi di Perugia, nonché di un database di test e dei servizi di 
manutenzione ordinaria ed evolutiva, supporto specialistico e assistenza al 
cliente; 

 
7. Didattica 

 7.1. Manifesto Generale degli Studi A.A. 2022/2023 - Corsi di laurea, corsi di 
laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico; 

 
 7.2. Proposte di incarichi di insegnamento conferiti per consentire all’Ateneo di 

avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione (art. 23, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) per il Master di II livello in 
“Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della 
trasparenza - EXPACT” a.a. 2020/2021 Dipartimento di Scienze Politiche; 

 
 7.3. Accordo per l’inserimento dell’Istituto superiore di sanità nella rete 

formativa della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – 
Università degli studi di Perugia – Approvazione; 

 
8. Ricerca e Terza Missione 

 8.1. Proposta di estensione della tutela della domanda di brevetto “Processo di 
trattamento di sottoprodotti dell’industria birraria”, di titolarità 
dell’Università degli Studi di Perugia. Determinazioni; 

 
9. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 9.1. Associazione “Universities Network for children in Armed Conflict” – 
modiche di statuto. Approvazione; 
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10. Atti negoziali 

 10.1. Convenzione con la Fondazione Universitaria Azienda Agraria per la 
gestione dell’Azienda Agraria dell’Università degli Studi di Perugia; 

 
11. Ratifica decreti 

 11.1. Ratifica D.R. n. 1375 del 23/05/2022 avente ad oggetto: Locazione passiva 
temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi per la prova 
preselettiva scuola secondaria II grado per l’accesso alla specializzazione 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità A.A. 2021/22; 

 
 11.2. Ratifica D.R. n. 1383 del 23/05/2022 avente ad oggetto: Proroga termine 

pagamento IV rata per gli iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e 
Laurea Magistrale a ciclo unico A.A. 2021/2022; 

 
 11.3. Ratifica D.R. n. 1405 del 23/05/2022 avente ad oggetto: Costituzione Fondo 

ex art. 63 e Fondo ex art. 65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 
19.04.2018 –Anno 2022; 

 
 11.4. Ratifica D.R. n. 1423 del 25/05/2022 avente ad oggetto: “Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana, 
Bando attuativo della Sottomisura 16.2. “Sostegno a progetti pilota e allo 
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” – Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Ombretta Marconi”; 

 
 11.5. Ratifica D.R. n. 1541 del 07/06/2022 avente ad oggetto: Ministero della 

Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico 
Traiettoria 2 Azione 2.1. Proposta progettuale “LIFE: the itaLian system 
wIde Frailty nEtwork” - Codice: T2-AN-12. Referente scientifico locale: 
Prof. Stefano Bistarelli. Autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto di 
assenso al mutamento della forma di partecipazione della Regione Molise; 

 
 11.6. Ratifica D.R. n. 1562 del 08/06/2022 avente ad oggetto: Variazione al 

Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 

 
 11.7. Ratifica D.R. n. 1634 del 8/06/2022 avente ad oggetto: Azione di rivalsa 

relativa a incidente occorso a ; 
 
12. Varie ed eventuali 
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 12.1. Varie ed eventuali; 

13. Personale in assenza della componente studentesca 
 13.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il 

ruolo di professore di I fascia del Prof. Luca BARTOCCI - SC 13/B1 – 
Economia aziendale – SSD SECS-P/07 –Economia aziendale - per le 
esigenze del Dipartimento di Economia – Approvazione; 

 
 13.2. Proposta di chiamata del Dott. Giorgio BALDINELLI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.3. Proposta di chiamata del Dott. Alfredo BELLANDI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.4. Proposta di chiamata del Dott. Guido BELLEZZA a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia BOZZA a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa Emanuela COSTANTINI a ricoprire il 

ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 
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 13.7. Proposta di chiamata della Dott.ssa Tiziana DEL GIACCO a ricoprire il ruolo 
di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.8. Proposta di chiamata del Dott. Manlio DI CRISTINA a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.9. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giuliana FATABBI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.10. Proposta di chiamata del Dott. Mauro FEMMINELLA a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Federica INNOCENTI a ricoprire il 

ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.12. Proposta di chiamata del Dott. Leonardo LEONARDI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 
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 13.13. Proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria MANTELLINI a ricoprire il ruolo 
di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.14. Proposta di chiamata del Dott. Fabio MARCELLI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.15. Proposta di chiamata del Dott. Roberto PANICHI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.16. Proposta di chiamata del Dott. Euro PANNACCI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.17. Proposta di chiamata del Dott. Antonio PICCIOTTI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.18. Proposta di chiamata della Dott.ssa Donatella PIETRELLA a ricoprire il 

ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 
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 13.19. Proposta di chiamata della Dott.ssa Pisana PLACIDI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.20. Proposta di chiamata della Dott.ssa Lucia ROCCHI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione; 

 
 13.21. Proposta di chiamata del Dott. Alessandro Favilli su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 06/H1 – Ginecologia e ostetricia, SSD 
MED/40 – Ginecologia e ostetricia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia - 
a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
83 del 14 maggio 2020 – Approvazione. 

 
Presiede la seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Fausto ELISEI che sostituisce ai sensi 
dell’art. 14 dello Statuto il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO, impossibilitato ad 
essere presente. 

 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la 
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 
Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità e dell’Area Staff al Rettore e 
Comunicazione. 
 
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO. 
 
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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COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario 
Prof. Fausto Elisei) 

Rettore e Presidente 
dell'organo X   

Prof. Maurizio 
Servili 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Agraria, 
Veterinaria e Ingegneria 

X   

Prof. Stefano 
Eramo 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Medicina 

X   

Prof. Antimo 
Gioiello 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Scienze e 
Farmacia 

X   

Prof. Mauro Bove Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Economia, 
Scienze politiche e 
Giurisprudenza 

X   

Prof.ssa Stefania 
Magliani 

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

X   

Dott. Alessandro 
Campanile 

Componente esterno X   

Dott. Daniele 
Spinelli 

Componente esterno X   

Sig. Simone Emili Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig.ra Giuditta 
Laura Ruiz De 
Temino Valente 

Rappresentante 
Studenti 

X   
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Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
- alle ore 10:36 al termine della trattazione del punto n. 12.1 all’odg, si disconnettono dal 

collegamento Teams la Sig.ra Giuditta Laura RUIZ DE TEMINO VALENTE ed il Sig. Simone 
EMILI in quanto i successivi punti della categoria 13 sono deliberati, ai sensi dell’art. 20, 
comma 2, lettera l, dello Statuto, in assenza della componente studentesca. 

 
Sono presenti, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del Presidente: 
- relativamente alla trattazione del punto n. 3.1 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore, per il settore Bilancio e Programmazione, Prof. Luca BARTOCCI; 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 5.1, 5.2, 6.1 e 10.1 all’ordine del giorno, l’Ing. 

Fabio PISCINI, Dirigente della Ripartizione Tecnica; 
- relativamente alla trattazione dei punti dal n. 7.1 al n. 7.3 all’ordine del giorno, la 

Delegata del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 8.1 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Terza Missione, Prof. Gabriele CRUCIANI. 
- relativamente alla trattazione del punto n. 9.1 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Riforme, semplificazione e supporto legale, Prof. Daniele PORENA. 
 

E', altresì, presente mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del 
Presidente, il Dott. Pasquale PRINCIPATO, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
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Numero delibera: 312/2022 - Numero protocollo: 185303/2022 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali    1.1 

Oggetto: Approvazione dei verbali di seduta  

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 
Sottopone all’approvazione dei Consiglieri i verbali delle sedute straordinarie del 
Consiglio di Amministrazione dell’11 e 20 maggio 2022 per eventuali osservazioni da 
presentare ai fini dell’approvazione definitiva, nei testi pubblicati nell’apposita cartella di 
Teams. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Presa visione altresì della stesura definitiva dei verbali delle sedute straordinarie del 
Consiglio di Amministrazione dell’11 e 20 maggio 2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 
❖ di approvare il verbale della seduta straordinaria del C.d.A dell’11 maggio 2022; 

 
❖ di approvare il verbale della seduta straordinaria del C.d.A del 20 maggio 2022. 

 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni   2.1 

Oggetto: Comunicazioni del Presidente 
 
     Non vi sono comunicazioni da rendere. 
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Numero delibera: 313/2022 - Numero protocollo: 185304/2022 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità    3.1 

Oggetto: Ripartizione risorse per il funzionamento alle Scuole di 
Specializzazione dell’Area Sanitaria e ripartizione 50% delle risorse aggiuntive 
ai Dipartimenti - esercizio 2022  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Ist ituzionali e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

    
Allegati n. 2 (sub lett. A), B) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/12/2021 o.d.g. 
N. 4.2, previo parere del Senato Accademico nella seduta del 21/12/2021 o.d.g. n. 4.2; 
Considerato che nel budget 2022, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di 
destinare al funzionamento delle Scuole di Specializzazione uno stanziamento pari ad € 
120.000,00 da ripartire fra le Strutture con criteri da individuare da parte della 
Commissione Servizi e Risorse, comunicato al Presidente della predetta Commissione con 
nota prot. n. 315050 del 27 dicembre 2022; 
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Vista la nota del Coordinatore della Commissione Servizi e Risorse prot. n. 148315 del 24 
maggio 2022 con cui è stata convocata la seduta della Commissione permanente “Servizi 
e Risorse” del Senato Accademico in modalità telematica per il giorno 1^ giugno 2022 per 
determinare i criteri di riparto delle risorse finalizzate al funzionamento delle Scuole di 
Specializzazione per l’esercizio 2022; 
Richiamata la proposta della Commissione Servizi e Risorse, in merito all’utilizzo delle 
risorse che verranno assegnate alle Scuole di Specializzazione dell’Area sanitaria, somme 
da rendicontare entro il 31 gennaio 2023, come da tabella allegata al verbale della 
Commissione e da utilizzare per le seguenti finalità: 
A) mobilità degli specializzandi, su autorizzazione del Direttore della Scuola che ne 

valuta la congruità rispetto al percorso formativo, per: 
• periodi di formazione presso altre Università, Istituti di ricerca e Aziende 

Ospedaliere italiane o straniere resi necessari per l’utilizzo di particolari 
attrezzature o per avvalersi di particolari competenze medico-scientifiche riferibili 
alla specializzazione intrapresa; 

• partecipazione a convegni e/o Scuole nazionali o internazionali attinenti la 
specializzazione intrapresa; 

• mobilità tra sedi consorziate e/o convenzionate per la partecipazione a seminari 
specialistici fuori dalla sede in cui lo specializzando svolge l’attività principale; 

B) spese inerenti l’invito di docenti che svolgano seminari per la Scuola, previo parere 
favorevole degli specializzandi; 

C) acquisto di materiale didattico; 
Vista la proposta di riparto delle risorse destinate al funzionamento delle Scuole di 
Specializzazione dell’Area sanitaria per l’esercizio 2022, fatta propria dal Senato 
Accademico, nella seduta del 21/06/2022, redatta in applicazione dei criteri indicati dalla 
Commissione Servizi e Risorse con verbale del 01/06/2022, la cui tabella di riparto fra le 
Scuole di Specializzazione si allega alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Considerato inoltre che nel budget 2022 il Consiglio di Amministrazione nell’approvare il 
Bilancio unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2022, aveva 
deliberato di riconoscere ai Dipartimenti, oltre all’iniziale “quota base” indistinta di € 
36.000,00, ulteriori risorse – pari a € 200.000,00 – da ripartire tra le Strutture 
dipartimentali con “criteri di premialità e solidarietà”, stabiliti dalla Commissione Risorse, 
comunicate al Presidente della predetta Commissione con nota prot. n. 315050 del 27 
dicembre 2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2021 o.d.g. n. 4.1 con 
cui sono stati approvati i criteri di “premialità e solidarietà” per la ripartizione delle 
risorse aggiuntive da assegnare ai Dipartimenti per l’esercizio 2022, proposti dalla 
Commissione Servizi e Risorse nella seduta del 9 dicembre 2021, recepiti e fatti propri dal 
Senato Accademico nella seduta del 21 dicembre 2021 o.d.g. n. 4.1, sulla scorta dei quali € 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

15 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

100.000,00 (50% delle risorse) sono da distribuire con i “criteri consolidati” ed € 
100.000,00 (50% delle risorse) con “criteri di premialità amministrativa e 
internazionalizzazione dinamica”; 
Considerato che allo stato è possibile trasferire ai Dipartimenti il 50% delle risorse 
aggiuntive per l’esercizio 2022, ripartite con “criteri consolidati”, mentre il restante 50% 
delle risorse, sarà distribuito non prima del mese di ottobre p.v., stante l’applicazione dei 
nuovi criteri; 
Viste le note mail del 05/05/2022 della Ripartizione Programmazione Finanziaria e 
Bilancio, con cui sono stati richiesti il numero degli studenti in corso con almeno 40 CFU 
a.a. 2020/2021 e il numero dei Docenti e Ricercatori afferenti ai singoli Dipartimenti al 
31/12/2021, rispettivamente, alla Ripartizione Didattica e alla Ripartizione del Personale; 
Considerati i dati pervenuti dalle predette Ripartizioni, rispettivamente con mail del 
17/05/2022 e mail del 09/05/2022; 
Vista la proposta di riparto fra i Dipartimenti delle risorse aggiuntive per l’esercizio 2022, di 
€ 100.000,00 distribuite con “criteri consolidati”, redatta in applicazione dei criteri indicati 
dalla Commissione Servizi e Risorse con verbale del 09/12/2021, la cui tabella di riparto fra 
le Strutture Dipartimentali si allega alla presente delibera sub lett. B) per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. k) dello Statuto di Ateneo in base al quale il Consiglio di 
Amministrazione “delibera in merito alla ripartizione dei finanziamenti complessivamente 
destinati alla didattica, alla ricerca e al funzionamento dei Dipartimenti e alla loro 
assegnazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Senato Accademico”; 
Visto lo stanziamento appostato sulla voce COAN CA.04.12.01.01.01 “TRASFERIMENTI 
INTERNI CORRENTI” UA.PG.ACEN.ATTBILANCI, del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, di cui € 100.000,00 da ripartire fra i 
Dipartimenti con criteri consolidati ed € 120.000,00 fra le Scuole di Specializzazione, da 
assegnare ai Dipartimenti di afferenza; 
Tenuto conto che occorre assegnare le somme spettanti alle Strutture mediante 
trasferimenti interni nelle singole Unità Analitiche (UA) dei Dipartimenti; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente lascia la parola al Prof. Luca Bartocci, Delegato per il settore bilancio e 
programmazione, il quale illustra le risorse che l’Ateneo ha previsto per il funzionamento 
delle scuole di specializzazione di area sanitaria. Spiega che i criteri di ripartizione sono 
stati definiti e proposti dalla Commissione risorse e servizi del Senato Accademico, nella 
prospettiva di supportare le attività degli specializzandi. Infine, il Delegato desidera 
ricordare che da qualche anno nell’area sanitaria è stata inserita anche la scuola di 
specializzazione in farmacia ospedaliera e che l’Ateneo ogni anno stanzia dei fondi separati 
per le scuole di specializzazione non di area sanitaria.  
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Il Presidente, nel ringraziare il Delegato, specifica che per le scuole di specializzazione sono 
stati destinati 120 mila euro e il 50% delle risorse aggiuntive ai dipartimenti.  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2021 o.d.g. n. 4.2, previo 
parere del Senato Accademico nella seduta del 21/12/2021 o.d.g. n. 4.2; 
Considerato lo stanziamento, pari ad € 120.000,00, da ripartire tra le Scuole di 
Specializzazione per il funzionamento 2022, comunicato al Presidente della predetta 
Commissione con nota prot. n. 315050 del 27/12/2021; 
Vista la nota del Coordinatore della Commissione Servizi e Risorse prot. n. 148315 del 24 
maggio 2022; 
Richiamata la proposta della Commissione Servizi e Risorse del 1^ giugno 2022, in merito 
all’utilizzo ed alla rendicontazione delle risorse assegnate alle Scuole di Specializzazione 
dell’Area sanitaria; 
Vista la tabella di riparto fra le Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria per il 
funzionamento dell’esercizio 2022, redatta in applicazione dei criteri indicati dalla 
Commissione Servizi e Risorse con verbale del 01/06/2022 allegata alla presente delibera 
sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Considerato inoltre lo stanziamento, pari ad € 200.000,00, da ripartire tra le Strutture 
dipartimentali con “criteri di premialità e solidarietà”, stabiliti dalla Commissione Risorse, 
comunicato al Presidente della predetta Commissione con nota prot. n. 315050 del 
27/12/2021; 
Visto il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/12/2021 o.d.g. 4.1 e il Senato 
Accademico nella seduta del 21/12/2021 o.d.g. 4.1; 
Viste le note mail della Ripartizione Programmazione Finanziaria e Bilancio 05/05/2022, 
della Ripartizione del Personale del 09/05/2022 e della Ripartizione Didattica del 
17/05/2022; 
Vista la tabella di riparto fra i Dipartimenti del 50% delle risorse aggiuntive per l’eserciz io 
2022, di € 100.000,00 distribuite con “criteri consolidati”, allegata alla presente delibera 
sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. K) dello Statuto di Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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❖ di approvare la proposta del Senato Accademico nella seduta del 21/06/2022, di riparto 

delle risorse per il funzionamento 2022 fra le Scuole di Specializzazione dell’Area 
Sanitaria afferenti ai vari Dipartimenti, pari ad € 120.000,00, come da tabella allegata 
sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Contabilità, in conseguenza, ad effettuare i trasferimenti interni 
in uscita in favore delle Strutture dipartimentali per complessivi € 120.000,00 dalla 
voce COAN CA.04.12.01.01.01.01 “Assegnazioni budget di funzionamento, Ricerca di base 
e altre assegnazione di budget economico” UA.PG.ACEN.ATTBILANCI, causale 
BUDG_FUNZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022, sulle singole UA dei Dipartimenti sotto indicati come di seguito 
riportato: 

 

Dipartimento UA Importo 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia UA.PG.DMCH € 117.248,44 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche UA.PG.DFAR € 2.751.56 

TOTALE € 120.000,00 

 
❖ di fare proprie le proposte della Commissione Servizi e Risorse, anche in merito 

all’utilizzo delle risorse che verranno assegnate alle Scuole di Specializzazione dell’Area 
sanitaria, somme da rendicontare entro il 31/01/2023, come da tabella allegata al 
verbale della Commissione e da utilizzare per le seguenti finalità: 
A) mobilità degli specializzandi, su autorizzazione del Direttore della Scuola che ne 

valuta la congruità rispetto al percorso formativo, per: 
• periodi di formazione presso altre Università, Istituti di ricerca e Aziende 

Ospedaliere italiane o straniere resi necessari per l’utilizzo di particolari 
attrezzature o per avvalersi di particolari competenze medico-scientifiche riferibili 
alla specializzazione intrapresa; 

• partecipazione a convegni e/o Scuole nazionali o internazionali attinenti la 
specializzazione intrapresa; 

• mobilità tra sedi consorziate e/o convenzionate per la partecipazione a seminari 
specialistici fuori dalla sede in cui lo specializzando svolge l’attività principale; 

B) spese inerenti l’invito di docenti che svolgano seminari per la Scuola, previo parere 
favorevole degli specializzandi; 
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C) acquisto di materiale didattico. 
 

❖ di approvare il riparto fra le Strutture Dipartimentali del 50% delle risorse aggiuntive per 
il funzionamento 2022, pari a € 100.000,00, come da tabella allegata sub lett. A) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, sulla scorta dei “criteri 
consolidati” già approvati nella seduta del 21/12/2021 o.d.g. n. 4.1; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Contabilità, in conseguenza, ad effettuare i trasferimenti interni in 
uscita in favore delle Strutture dipartimentali per complessivi € 100.000,00 dalla voce 
COAN CA.04.12.01.01.01.01 “Assegnazioni budget di funzionamento, Ricerca di base e altre 
assegnazione di budget economico” UA.PG.ACEN.ATTBILANCI, causale BUDG_FUNZ del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, sulle 
singole UA dei Dipartimenti sotto indicati come di seguito riportato: 

 
DIPARTIMENTI UA TOTALE 

DIP. DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE  UA.PG.DCBB 6.490,01 
DIP. DI ECONOMIA UA.PG.DECO 5.905,29 

DIP. DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA 
FORMAZIONE UA.PG.DFIF 12.571,84 

DIP. DI FISICA E GEOLOGIA UA.PG.DFIG 3.634,36 
DIP. DI GIURISPRUDENZA UA.PG.DGIU 3.437,63 

DIP. DI INGEGNERIA  UA.PG.DING 7.423,38 

DIP. DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE UA.PG.DICA 5.279,34 

DIP. DI LETTERE - LINGUE, LETTERATURE E CIVILTA' 
ANTICHE E MODERNE UA.PG.DLET 5.665,80 

DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA UA.PG.DMAI 3.307,66 

DIP. DI MEDICINA E CHIRURGIA UA.PG.DMCH 27.197,80 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA UA.PG.DMEV 3.795,26 
DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI UA.PG.DAAA 5.135,65 

DIP. DI SCIENZE FARMACEUTICHE  UA.PG.DFAR 5.453,85 

DIP. DI SCIENZE POLITICHE UA.PG.DSPO 4.702,13 

Totale 100.000,00 
 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 314/2022 - Numero protocollo: 185305/2022 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità    3.2 

Oggetto: Cancellazione credito nei co nfronti della  
a seguito di espromissione 

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

Il PRESIDENTE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

antonella.fratini@unipg.it
Testo digitato
omissis

antonella.fratini@unipg.it
Testo digitato
omissis
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Numero delibera: 315/2022 - Numero protocollo: 185306/2022 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica     4.1 

Oggetto: Approvazione Relazione sulla performance 2021  

Ufficio istruttore: Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 
trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Ateneo  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

    
Allegati n. 2 (sub lett. A e B) 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, ed in particolare il 
Titolo II “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance”; 
Richiamato l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. cit. ai sensi del quale “Ogni 
Amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento 
all’amministrazione nel suo complesso, all’unità organizzativa o aree di 
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, (…); 
Visto in particolare l’art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 
74/2017, che disciplina il Ciclo di gestione della performance, che prende avvio con 
il “Piano della performance” attraverso il quale si definiscono ed assegnano gli 
obiettivi, si sviluppa abbracciando le successive fasi dell’allocazione delle risorse, 
del monitoraggio, della misurazione e valutazione della performance organizzativa 
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ed individuale, della gestione del sistema premiante, e si conclude con la 
rendicontazione dei risultati raggiunti, mediante l’adozione della “Relazione sulla 
performance”, agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai 
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi; 
Visto il “Piano integrato 2021-2023”, adottato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 27 gennaio 2021 e revisionato con delibere del 28 luglio e del 2 dicembre con 
le quali sono state approvate in particolare le proposte di revisione degli obiettivi 
operativi programmati per l’anno 2021 rispettivamente della Direzione Generale, 
della Ripartizione Didattica, Ripartizione Gestione delle risorse finanziarie, 
Ripartizione Sistema informativo Ateneo, dei Centri e Polo e dei Dipartimenti; 
Visto l’art. 10, comma 1 lett. b), del citato D.Lgs. come modificato dal D.Lgs. 
74/2017, in base al quale le Amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul 
sito istituzionale ogni anno, “entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla 
performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e 
validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione 
degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”; 
Visto al riguardo anche l’art. 15, comma 2 lett. b), del predetto D.Lgs. a tenore del 
quale l’organo di indirizzo politico definisce, tra l’altro, in collaborazione con i vertici 
dell’Amministrazione la Relazione sulla performance;  
Vista la delibera ANAC (ex CIVIT) n. 5/2012 concernente le “Linee guida ai sensi 
dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D.lgs. 150/2009, relative alla struttura e alle 
modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, 
lettera b) dello stesso decreto” ed il relativo aggiornamento del 2013; 
Vista la Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, 
approvata dal Consiglio direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017, nella quale si 
sottolinea, tra l’altro, che “un’ulteriore novità nel d.lgs. n. 150/2009 novellato 
consiste nell’anticipazione al 30 giugno della validazione della Relazione sulla 
Performance, che risulterà pertanto a essa coincidente. (…) A tal proposito l’ANVUR 
ribadisce l’indirizzo espresso nelle Linee Guida del 2015 considerando cogenti le sole 
scadenze previste dalla legge e dunque, ancora per il 2018, esclusivamente il 31 
gennaio per il Piano e il 30 giugno per la Relazione, con l’unica differenza che 
quest’ultima dev’essere già validata dal NdV (non sono previste cioè né scadenze né 
template prefissati per i monitoraggi intermedi, che vanno semplicemente 
rendicontati in sede di Relazione)”; 
Viste le Linee guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del 
bilancio delle Università statali italiane approvate dal Consiglio direttivo dell’ANVUR 
il 23 gennaio 2019, quale documento che si affianca alle Linee guida per la gestione 
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integrata del ciclo della performance del 2015, ed in particolare l’allegato 
contenente tra l’altro la scheda dedicata alla Relazione sulla performance in cui 
rispetto alla tempistica prevista per l’approvazione si legge “Entro il 30 giugno (già 
validata dal nucleo)”; 
Visti, per quanto concerne la valutazione dei Dirigenti, l’art. 24, comma 1, dello 
Statuto ai sensi del quale  “Il Direttore Generale, sulla base dei programmi e degli 
indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile e provvede alla 
gestione complessiva e alla organizzazione dei servizi, delle risorse e del personale 
tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, assicurando la legittimità, l’imparzialità, 
il buon andamento e la trasparenza dell’attività amministrativa dell’Ateneo”; il 
secondo comma lett. c), il quale dispone che il Direttore generale “dirige e raccorda 
l’attività dei Dirigenti, conferendo o revocando gli incarichi e le responsabilità di 
specifici progetti e gestioni, attribuendo loro le necessarie risorse umane, finanziarie 
e materiali, fissando per gli stessi gli obiettivi da perseguire, sulla base di quanto 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione mediante il piano annuale della 
performance e verificandone l’attuazione”; nonché il comma 2, seconda parte, lett. 
d), che stabilisce inoltre che il Direttore Generale “valuta annualmente la 
prestazione dei Dirigenti tenuto conto dei criteri e delle modalità stabilite dal 
sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo”; 
Visto, con riferimento alla valutazione del Direttore Generale, l’art. 24, comma 2 
prima parte lett. e), dello Statuto ai sensi del quale il Direttore “presenta 
annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Nucleo di Valutazione una 
relazione sull’attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei 
programmi, progetti e obiettivi strategici definiti dagli organi di governo. Il Consiglio 
di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, delibera sul conseguimento 
degli obiettivi da parte del Direttore Generale”; 
Visto il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, anno 2021” 
adottato dal Consiglio di Amministrazione il 29/12/2020; 
Vista la nota direttoriale, prot. 39657 del 7/02/2022, avente ad oggetto “Piano 
integrato 2021-2023: procedura operativa processo di valutazione anno 2021”, con 
la quale è stata richiesta ai Dirigenti delle Ripartizioni, ai Responsabili di Area, al 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione presso il Rettorato, al 
Responsabile della protezione dei dati personali, al Mobility Manager, ai 
Responsabili di Ufficio, privi di Area o di relativo titolare, sotto il Direttore Generale 
o Dirigenti, al Responsabile Amministrativo del Polo Scientifico Didattico di Terni, ai 
Segretari Amministrativi dei Dipartimenti/Centri, di trasmettere, tra l’altro, la 
relazione descrittiva circa il raggiungimento degli obiettivi nell’anno 2021 e la 
scheda obiettivi secondo le modalità ivi indicate; 
Acquisite le relazioni del personale dirigenziale e non sull’attività svolta nell’anno 
2021 con le relative schede obiettivi; 
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Acquisita in data 09/06/2022 con prot. 163254 la Relazione del Direttore generale 
Dott.ssa Anna Vivolo 1° gennaio - 31 dicembre 2021, indirizzata al Rettore, al 
Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
Acquisita in data 14/06/2022 protocollo n. 171224 la valutazione da parte del 
Direttore generale, ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. d) dello Statuto, dei risultati 
conseguiti nell’anno 2021 dai Dirigenti; 
Vista la Relazione sulla performance 2021 elaborata dalla Direzione Generale, 
coadiuvata dall’Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 
collegiali e qualità, allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Visto l’art. 14, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 
74/2017, ai sensi del quale il Nucleo di Valutazione “valida la Relazione sulla 
performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma 
sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e 
ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione”; 
Considerato inoltre che la validazione della relazione da parte del Nucleo di 
Valutazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il 
merito di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D. 
Lgs. cit.; 
Preso atto che sia la Relazione sulla performance 2021 che il relativo documento di 
validazione del Nucleo di Valutazione devono essere pubblicati sulla sezione 
“Amministrazione trasparente” e precisamente nelle rispettive sottosezioni 
“Performance” e “Controlli e rilievi sull’ amministrazione” del sito web dell’Ateneo; 
Visto il verbale del Nucleo di valutazione in data 20/06/2022 con il quale è stata 
resa la validazione in merito alla Relazione sulla performance anno 2021, allegato 
alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato che nel dibattito 
Il Presidente introduce la Relazione sulla Performance 2021, che ha ricevuto parere 
favorevole del Nucleo di Valutazione, un documento completo che riassume in modo 
dettagliato il notevole lavoro che l’amministrazione e gli uffici hanno espletato nel 
2021. Vuole evidenziare come nonostante la pandemia e le nuove modalità lavorative, 
con l’introduzione strutturale dello smart working, si siano raggiunti gli obiettivi 
prestabiliti. 
Prende la parola il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, per informare che si è 
proceduto alla valutazione dei dirigenti e del personale su proposta dei dirigenti. 
Ricorda che con riferimento al direttore generale gli obiettivi assegnati di struttura 
hanno un peso di 55/70 e rispondono alle 35 strutture sotto la direzione, mentre il 
restante 15/70 è rappresentato dal raggiungimento dei due obiettivi individuali: 
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supportare la Governance nella revisione dello Statuto di Ateneo e in seguito dei 
regolamenti e la riorganizzazione dell’amministrazione centrale e delle strutture 
decentrate. Precisa che nella relazione sono riportate tutte le informazioni e che la 
bozza di revisione dello Statuto è attualmente all’attenzione del Rettore. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, ed in particolare il 
Titolo II “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance”; 
Richiamati in particolare gli artt. 3, comma 2, e 4 del D.Lgs. cit.; 
Visto il “Piano integrato 2021-2023”, adottato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 27 gennaio 2021 e revisionato con delibere del 28 luglio e del 2 dicembre; 
Visto l’art. 10, comma 1 lett. b) e l’art. 15, comma 2 lett. b) del citato D.Lgs. come 
modificato dal D.Lgs. 74/2017; 
Vista la delibera ANAC (ex CIVIT) n. 5/2012 concernente le “Linee guida ai sensi 
dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D.lgs. 150/2009, relative alla struttura e alle 
modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, 
lettera b) dello stesso decreto” ed il relativo aggiornamento del 2013; 
Vista la Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, 
approvata dal Consiglio direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017;  
Viste le Linee guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del 
bilancio delle Università statali italiane approvate dal Consiglio direttivo dell’ANVUR 
il 23 gennaio 2019;  
Visti, per quanto concerne la valutazione dei Dirigenti, l’art. 24, commi 1 e 2 lett. c, 
e seconda parte lett. d) dello Statuto;  
Visto, con riferimento alla valutazione del Direttore Generale, l’art. 24, comma 2 
prima parte lett. e), dello Statuto; 
Visto il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, anno 2021” 
adottato dal Consiglio di Amministrazione il 29/12/2020; 
Vista la nota direttoriale, prot. 39657 del 7/02/2022, avente ad oggetto “Piano 
integrato 2021-2023: procedura operativa processo di valutazione anno 2021”, con 
la quale è stata richiesta ai Dirigenti delle Ripartizioni, ai Responsabili di Area, al 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione presso il Rettorato, al 
Responsabile della protezione dei dati personali, al Mobility Manager, ai 
Responsabili di Ufficio, privi di Area o di relativo titolare, sotto il Direttore Generale 
o Dirigenti, al Responsabile Amministrativo del Polo Scientifico Didattico di Terni, ai 
Segretari Amministrativi dei Dipartimenti/Centri, di trasmettere, tra l’altro, la 
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relazione descrittiva circa il raggiungimento degli obiettivi nell’anno 2021 e la 
scheda obiettivi secondo le modalità ivi indicate; 
Acquisite le relazioni del personale dirigenziale e non sull’attività svolta nell’anno 
2021 con le relative schede obiettivi; 
Acquisita in data 09/06/2022 con prot. 163254 la Relazione del Direttore generale 
Dott.ssa Anna Vivolo 1° gennaio - 31 dicembre 2021, indirizzata al Rettore, al 
Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
Acquisita in data 14/06/2022 protocollo n. 171224 la valutazione da parte del 
Direttore generale, ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. d) dello Statuto, dei risultati 
conseguiti nell’anno 2021 dai Dirigenti; 
Vista la Relazione sulla performance 2021 elaborata dalla Direzione Generale, 
coadiuvata dall’Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 
collegiali e qualità, allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Visto l’art. 14, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 
74/2017, ai sensi del quale il Nucleo di Valutazione “valida la Relazione sulla 
performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma 
sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e 
ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione”; 
Considerato inoltre che la validazione della relazione da parte del Nucleo di 
Valutazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il 
merito di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del 
D. Lgs. cit.; 
Visto il verbale del Nucleo di valutazione in data 20/06/2022 con il quale è stata 
resa la validazione in merito alla Relazione sulla performance anno 2021, allegato 
alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale; 
Preso atto che sia la Relazione sulla performance 2021 che il relativo documento di 
validazione del Nucleo di Valutazione devono essere pubblicati sulla sezione 
“Amministrazione trasparente” e precisamente nelle rispettive sottosezioni 
“Performance” e “Controlli e rilievi sull’ amministrazione” del sito web dell’Ateneo; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖di approvare la Relazione sulla performance 2021 di cui all’allegato sub lett. A) 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, quale 
strumento di rendicontazione a consuntivo dei risultati organizzativi e 
individuali raggiunti dall’Ateneo; 

❖ di prendere atto della valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti 
effettuata dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. d), dello 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

30 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

Statuto, come da tabella n. 4.3 allegata alla Relazione in esame, disponendo la 
corresponsione della retribuzione di risultato. 

  
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 316/2022 - Numero protocollo: 185307/2022 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica     4.2 

Oggetto: Linee per la programmazione triennale 2023/2025 e annuale 2023 – 
Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 
trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Ateneo 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 10, comma 3, lettera c) dello Statuto di Ateneo, che espressamente prevede: “Il 
Rettore propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale 
di Ateneo e quelli annuali, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico e 
delle verifiche del Nucleo di Valutazione”;   
Considerato altresì l’art. 16, commi 1 e 2 lettera a) dello Statuto di Ateneo, che rimette al 
Senato, quale Organo di rappresentanza della comunità universitaria che concorre al 
governo generale dell’Ateneo, la formulazione di pareri obbligatori e proposte al Consiglio di 
Amministrazione in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con 
riferimento al documento di programmazione triennale ed a quelli annuali di Ateneo; 
Visto l’art. 1 – ter “Programmazione e valutazione delle Università” del Decreto Legge 31 
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che 
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stabilisce: “A decorrere dall’anno 2016 le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di 
efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno adottano programmi 
triennali (…)”; 
Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, che al 
comma 1, esplicitamente prevede: “Le linee per la programmazione annuale e triennale 
sono approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del 
Senato Accademico per gli aspetti di competenza, entro il 30 giugno dell’anno precedente a 
quello di riferimento; 
Presentate al Consiglio le Linee per il triennio 2023-2025 predisposte dal Magnifico Rettore, 
coadiuvato dalla Governance di Ateneo, (allegate alla presente delibera sub lett. A, per 
farne parte integrante e sostanziale); 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente presenta le linee per la programmazione triennale 2023/2025, un documento 
che rappresenta lo sviluppo dell’Ateneo per i prossimi anni. Oltre alle aree strategiche 
tradizionali come la didattica, la ricerca, la terza missione e l’internalizzazione, il 
documento inserisce anche aspetti attuali per la valorizzazione del benessere della 
comunità, l’inclusione, le pari opportunità, la semplificazione amministrativa e la 
sostenibilità.  
Prende la parola il Direttore per illustrare, che a differenza dello scorso anno, la 
programmazione triennale annuncia un impegno sulle sedi decentrate dell’Ateneo, in 
particolare sarà potenziato il Polo didattico scientifico di Terni con riferimento sia al 
servizio agli studenti che alla terza missione e sostenibilità. Infine, come esplicitato nella 
stipula del protocollo d’intesa tra l’Ateneo, la Regione Umbra e il Comune di Terni verrà 
avviata una riqualificazione di Pentima, la struttura che ospita i corsi di laurea di ingegneria, 
ingegneria civile ambientale, fisica e geologia.   
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 10, comma 3, lettera c) dello Statuto di Ateneo; 
Visto altresì l’art. 20, commi 1 e 2 lettera a) dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’art. 1 – ter del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni 
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Condivisa la proposta del Magnifico Rettore in merito alle Linee per la programmazione 
triennale 2023/2025 e per la programmazione annuale 2023; 
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Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 21 giugno 2022 in 
ordine alle Linee precitate; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare le Linee per la programmazione triennale 2023/2025 e le Linee per la 
programmazione annuale 2023 allegate sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 317/2022 - Numero protocollo: 185308/2022 

Categoria O.d.G: Lavori     5.1 

Oggetto: Polo di via del Giochetto - assegnazione temporanea degli spazi 
dell ’edific io  X a favore della Ripartizione Tecnica  

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica 

 
Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

Allegati n. 1 (sub lett. A) 
  IL PRESIDENTE 
Ricordato che, in data 20.4.2006, è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra la Regione 
dell’Umbria, il Comune di Perugia, l’Azienda Ospedaliera e la Provincia di Perugia finalizzato alla 
riconversione e riqualificazione urbanistica del Complesso immobiliare del Policlinico di 
“Monteluce”, mediante la costituzione di un fondo immobiliare ex art. 14 bis della L. 25.1.1994, n. 
86; 
Tenuto conto, come desumibile dal verbale di riconsegna del 16.2.2018, che l’Azienda Ospedaliera 
ha restituito all’Università gli spazi in uso presso il Padiglione X e quelli utilizzati presso il 
Padiglione W dalla struttura ospedaliera 118 che (come indicato nei diversi solleciti inoltrati) 
dovrà comunque trovare una collocazione in altra sede;  
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Ricordato inoltre che le stesse superfici rientrano nell’accordo tra questo Ateneo e l’Azienda 
ospedaliera di Perugia in merito agli spazi concessi reciprocamente in comodato e sulla base del 
quale sono stati fissati i criteri posti alla base dei rimborsi concordati e che annualmente 
vengono contabilizzati tra le due Istituzioni; 
Ricordato che con delibera del 18.12.2018 questo Consenso ha approvato il Progetto definitivo 
generale relativo alla realizzazione di laboratori di ricerca per il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche (Comm. 18-11) dell’importo di € 760.000,00 presso l’edificio W; 
Ricordato che nella seduta del 8.7.2020 questo Consesso ha approvato il progetto definitivo 
denominato “Riassetto complessivo dell’area di Via del Giochetto C19-52SF3 (edificio Pad. W per 
la nuova piattaforma bio-tecnologica dei dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di 
Scienze Farmaceutiche)”; 
Ricordato inoltre che nella stessa seduta questo Consiglio ha approvato il progetto di 
ristrutturazione dell’intero pad. W per la nuova piattaforma bio-tecnologica dei dipartimenti di 
Chimica Biologia e Biotecnologie e di Scienze Farmaceutiche con un quadro economico di 
complessivi 24.058.758,00 € rendicontabili al Ministero sul bando MUR secondo il DM n. 1121 del 
5.12.2019, oltre € 250.000,00 per imprevisti e lavori in economia non rendicontabili; 
Tenuto conto, tra l’altro, che con il Decreto Dirigenziale n. 5 del 22.1.2021 è stata assegnata 
l’esecuzione dei lavori tramite l’Accordo Quadro Lavori all’ATI La Due BC - con sede in Via Elio 
Vittorini 19/B, Cerbara (PG) P.IVA 01198310540 - per un importo complessivo di € 1.635.751,99 Iva 
inclusa, di cui l’importo dei lavori della Fase I è pari ad € 656.761,83 oltre Iva (coan anticipata n. 
3044/2021); 
Visto l’esito del bando MUR pubblicato con DM n. 566 del 30 aprile 2021 con il quale viene 
approvata la graduatoria dei finanziamenti richiesti con il succitato DM n. 1121 del 5 dicembre 
2019 e viene quindi riconosciuta all’Università degli Studi di Perugia l’intera somma richiesta, pari 
ad € 11.840.619,00 di cui € 10.592.264,00 per il progetto in oggetto; 
Dato atto che per rispettare i tempi del citato bando MUR l’esecuzione dei lavori dovrà essere 
bandita entro e non oltre il 31 dicembre 2022 pena la perdita del finanziamento; 
Ritenuto inoltre improcrastinabile l’avvio dei lavori anche nella rimanente parte del padiglione W 
che comporta la previa liberazione degli spazi ad oggi occupati in tale edificio dalla Ripartizione 
Tecnica e dalla postazione 118; 
Tenuto conto inoltre che per dovere di ricostruzione storica con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 25.6.2015 avente per oggetto: “Assegnazione spazi presso il Polo Via del 
Giochetto” si era deliberato, agli esiti della Commissione nominata con DR 113 del 2.2.2015, la 
suddivisione dei suddetti spazi tra i Dipartimenti dell’Area di Chimica, Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie e Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, e nello specifico il Padiglione 
X ai Chimici del DSF ed il padiglione W ai Chimici del DCBB; 
Considerato che con DCA del 8.7.2020 è stato approvato il master plan dell’area Giochetto in cui 
il padiglione X è stato individuato quale sede della piattaforma chimica e laboratori didattici; 
Dato atto che ad oggi ancora non sono disponibili tutte le risorse finanziarie necessarie per dare 
avvio ai lavori di riqualificazione del Padiglione X;  
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Ricordato che con la Delibera di questo Consesso del 28.7.2021 era stato previsto lo 
spostamento della Ripartizione Tecnica presso Villa Capitini, immobile che si ritiene potrebbe 
avere a breve altre destinazioni d’uso strategiche per l’Ateneo vista la vicinanza al polo 
Ospedaliero Regionale; 
Valutata positivamente la proposta elaborata dalla Ripartizione Tecnica, come da relazione agli 
atti della stessa, secondo la quale l’edificio X potrebbe ospitare, nelle more della definizione 
totale dell’intera area ed il reperimento delle ingenti somme per la ristrutturazione dell’intero 
edificio per le necessità del DCBB, temporaneamente il Personale afferente alla Ripartizione 
Tecnica ed la postazione del 118 in considerazione dell’avvio della gara lavori che interesseranno 
l’edificio W a far data da ottobre/dicembre 2022; 
Ritenuto condivisibile la proposta avanzata dalla medesima Ripartizione in considerazione che la 
nuova sede consentirebbe alla medesima Ripartizione di operare un continuo monitoraggio sui 
cantieri che verranno avviati entro il 2023 presso il Polo di via del Giochetto tra i quali l’edificio 
W, il Padiglione A;   
Considerato pertanto dover riconsiderare, alla luce di quanto sopra esposto, il parziale utilizzo 
dell’edificio X non solo per l’attività didattica fino ad oggi svolta presso l’Aula A ma anche a 
favore della citata ricollocazione della Ripartizione Tecnica, nelle more di un prossimo intervento 
di riqualificazione e ristrutturazione a valle del necessario reperimento dei fondi; 
Ritenuto pertanto dover procedere entro il mese di novembre 2022 alla completa liberazione del 
padiglione W oggetto di riqualificazione e ristrutturazione optando al trasferimento della 
Ripartizione Tecnica presso il citato edificio X; 
Ricordato che in fase di predisposizione del budget del corrente esercizio erano state previste 
delle risorse finanziarie per lo spostamento della Ripartizione Tecnica (voce coan 
04.09.08.05.01.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili UA.PG.ACEN.ATTTECNICA); 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Ricordato che, in data 20.4.2006, è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra la Regione 
dell’Umbria, il Comune di Perugia, l’Azienda Ospedaliera e la Provincia di Perugia finalizzato alla 
riconversione e riqualificazione urbanistica del Complesso immobiliare del Policlinico di 
“Monteluce”; 
Ricordato che con delibera del 18.12.2018 questo Consenso ha approvato il Progetto definitivo 
generale relativo alla realizzazione di laboratori di ricerca per il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche (Comm. 18-11) dell’importo di € 760.000,00 presso l’edificio W; 
Ricordato che nella seduta del 8.7.2020 questo Consesso ha approvato il progetto definitivo 
denominato “Riassetto complessivo dell’area di Via del Giochetto C19-52SF3 (edificio Pad. W per 
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la nuova piattaforma bio-tecnologica dei dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di 
Scienze Farmaceutiche)”; 
Tenuto conto tra l’altro che con D.D. n. 5 del 22.1.2021 è stata assegnata l’esecuzione dei lavori 
tramite l’Accordo Quadro Lavori all’ATI La Due BC - con sede in Via Elio Vittorini 19/B, Cerbara 
(PG) P.IVA 01198310540 - per un importo complessivo di € 1.635.751,99 Iva inclusa, di cui 
l’importo dei lavori della Fase I è pari ad € 656.761,83 oltre Iva (coan anticipata n. 3044/2021); 
Ricordato che con la Delibera di questo Consesso del 28.7.2021 era stato previsto lo 
spostamento della Ripartizione Tecnica presso Villa Capitini, immobile che si ritiene potrebbe 
avere a breve altre destinazioni d’uso strategiche per l’Ateneo vista la vicinanza al polo 
Ospedaliero Regionale; 
Condivisa la proposta elaborata dalla Ripartizione Tecnica come da relazione tecnica depositata 
presso la stessa secondo la quale l’edificio X potrebbe ospitare, temporaneamente, nelle more 
di una definizione totale dell’intera area, il Personale afferente alla Ripartizione Tecnica e la 
postazione del 118 in considerazione dell’avvio dei lavori che interesseranno l’edificio W a far 
data da ottobre/dicembre 2022; 
Ritenuto pertanto dover procedere, entro il mese di novembre 2022, alla completa liberazione 
del padiglione W oggetto di riqualificazione e ristrutturazione optando al trasferimento della 
Ripartizione Tecnica presso il citato edificio X; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

• di assegnare il piano primo dell’edificio X alla Ripartizione Tecnica come da 
planimetria allegata alla presente delibera, sub lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

• di autorizzare, a tal proposito, il Direttore Generale ad emanare gli atti necessari e 
conseguenti alla realizzazione dei lavori di manutenzione fino all’importo massimo di 
€ 100.000,00 facendo ricorso alle risorse allo scopo già previste in fase di 
elaborazione del budget 2022; 

• di creare una scrittura di vincolo dell’importo di € 100.000,00 a valere sulla voce 
coan 04.09.08.05.01.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatoria del 
corrente esercizio – Codice cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali per le 
amministrazioni-istruzione-istruzione non altrove classificato” – Codice Siope 
U1030209008 “Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili”; 

• di autorizzare fin da ora la Ripartizione Tecnica alla chiusura dell’edificio W, solo ad 
avvenuto trasferimento da parte dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del servizio 118 
da compiersi entro e non oltre il 30 settembre 2022. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 318/2022 - Numero protocollo: 185309/2022 

Categoria O.d.G: Lavori    5.2 

Oggetto: Padiglione B di Via Innamorati - ripresa in possesso e destinazione ad 
attività ist ituzionali 

Ufficio istruttore: Ufficio patrimonio immobiliare  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

  IL PRESIDENTE 

Ricordato che a mezzo convenzione rep. 3074/1979 l’Università degli Studi di Perugia concedeva 
all’Opera Universitaria l’uso di beni immobili per l’assolvimento dei propri fini istituzionali; 
Preso atto inoltre che con Decreto Legge 31 ottobre 1979 n. 536, convertito in Legge 22 dicembre 
1979 n. 642, venivano trasferite alle Regioni le funzioni, i beni ed il personale delle Opere 
Universitarie; 
Tenuto conto che l’art 21 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 recante “Norme sul diritto agli studi 
universitari” prevede che alle Regioni sia concesso l’uso dei beni immobili delle Università e del 
materiale mobile in essi esistente, per la realizzazione al diritto agli studi universitari quale fine 
istituzionale già proprio delle Opere Universitarie; 
Tenuto conto che con la Legge Regionale n. 6 del 28 marzo 2006 “Norme sul diritto allo studio 
universitario” e s.m.i., è stata individuata l’Agenzia per il diritto allo studio universitario, A.Di.S.U., 
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quale ente strumentale regionale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia 
organizzativa, amministrativa contabile e gestionale, per l’attuazione degli interventi previsti dagli 
atti di programmazione regionale in materia di diritto allo studio universitario al fine di 
consentire il successo negli studi e l’integrazione degli studenti nella comunità locale; 
Visto il contratto di comodato d’uso gratuito Rep. 5973 del 26 luglio 2011 con il quale si è 
disposto di concedere, all’A.Di.S.U., l’uso a titolo gratuito dei beni immobili di proprietà della 
Regione Umbria, nonché quelli di proprietà dell’Università utilizzati ai sensi dell’articolo 21, 
comma 4, ultimo periodo della Legge n. 390/1991 “Norme sul diritto agli studi universitari” tra cui 
il piano terra del fabbricato di Via Innamorati, denominato Padiglione “B”, contraddistinto al 
N.C.E.U. al foglio di mappa n. 234, particella n. 188, adibito a bar e mensa universitaria; 
Considerato che con nota prot. unipg 245285 del 24 settembre 2021 questo Ateneo ha richiesto, 
all’A.Di.S.U, la restituzione del Padiglione “B”, essendo emersa la necessità di effettuare, presso 
detto immobile, lavori di consolidamento e ristrutturazione propedeutici alla ricollocazione di 
alcuni servizi centrali dell’Ateneo; 
Tenuto conto che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 401 del 4 maggio 2022, è stato 
disposto di procedere alla retrocessione del fabbricato di Via Innamorati, Padiglione B, a questa 
Università dando contestualmente mandato al Dirigente del Servizio Demanio Patrimonio e 
Logistica a provvedere agli adempimenti connessi e necessari;  
Visto a tal proposito il D.R. 1700/2022 con il quale si è autorizzato il Dirigente della Ripartizione 
Tecnica alla firma del verbale di riconsegna dell’immobile in trattazione; 
Considerata l’esigenza manifestata dalla Governance di ricollocare nel predetto piano 
dell’edificio, come peraltro dichiarato nella nota trasmessa alla Regione prot. 316339/2021, alcuni 
servizi di front-office studenti di specifico interesse strategico in considerazione della peculiare 
posizione rispetto alle principali strutture didattiche e di accoglienza collocate nelle vicinanze, al 
fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa ad essi sottesa; 
Ritenuto pertanto dover procedere con estrema urgenza alla presentazione di un progetto 
complessivo di riorganizzazione dei servizi agli studenti in termini di punti front-office e 
conseguentemente di back-office nell’intento di collocarli, ove possibile, in prossimità dei 
predetti locali ubicati presso la Sede Centrale di questo Ateneo; 
Considerato che la ripresa in consegna del piano terra dell’edificio soddisfa, in parte, tale 
esigenza istituzionale;  
 
Rilevato che nel dibattito 
Prende la parola l’Ing. Piscini, Dirigente della ripartizione tecnica, per ricordare che 
l’immobile sito in Via Innamorati, di proprietà dell’Ateneo, chiarisce era stato dato in parte 
all’ADISU per la collocazione di un bar. L’Ateneo constatando che il servizio risultava chiuso 
da diverso tempo, ha chiesto la riconsegna dei locali alla Regione, la quale in data 8 giugno 
ha formalizzato la restituzione. Il dirigente informa che si procederà ad un intervento, 
utilizzando i fondi della manutenzione ordinaria e che, in base al progetto di 
riorganizzazione, gli spazi saranno utilizzati per un front office delle segreterie studenti.  
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Prende la parola il Direttore Generale per sottolineare che la necessità di fruizione 
dell’immobile si individua nella riorganizzazione che è stata approvata dal Consiglio di 
Amministrazione; ricorda infatti che il progetto delle segreterie studenti prevede che da un 
servizio frammentato presso i dipartimenti si passi ad una centralizzazione in due 
macroaree: tecnico - scientifica e delle scienze umane ad eccezione del polo di medicina e 
chirurgia e del polo di ingegneria. Lo spazio che è stato individuato, consentirebbe una 
riqualificazione della zona e una maggiore fruibilità del servizio agli studenti. Infine la 
Dott.ssa Vivolo precisa che in questa prima fase, per ricevere gli studenti con disabilità, è 
stato individuato palazzo Burgotti.  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Tenuto conto che l’art 21 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 recante “Norme sul diritto agli studi 
universitari” prevede che alle Regioni sia concesso l’uso dei beni immobili delle Università e del 
materiale mobile in essi esistente, per la realizzazione al diritto agli studi universitari quale fine 
istituzionale già proprio delle Opere Universitarie; 
Tenuto conto della Legge Regionale n. 6 del 28 marzo 2006 “Norme sul diritto allo studio 
universitario” e s.m.i., con la quale è stata individuata l’Agenzia per il diritto allo studio 
universitario, A.Di.S.U., quale ente strumentale regionale dotato di personalità giuridica pubblica, 
avente autonomia organizzativa, amministrativa contabile e gestionale, per l’attuazione degli 
interventi previsti dagli atti di programmazione regionale in materia di diritto allo studio 
universitario al fine di consentire il successo negli studi e l’integrazione degli studenti nella 
comunità locale; 
Considerato la nota prot. unipg 245285/2021 questo Ateneo ha richiesto, all’A.Di.S.U, la 
restituzione del Padiglione “B”, essendo emersa la necessità di effettuare, presso detto 
immobile, lavori di consolidamento e ristrutturazione propedeutici alla ricollocazione di alcuni 
servizi centrali dell’Ateneo; 
Preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 401 del 4 maggio 2022, con la quale è stato 
disposto di procedere alla retrocessione del fabbricato di Via Innamorati, Padiglione B, a questa 
Università dando contestualmente mandato al Dirigente del Servizio Demanio Patrimonio e 
Logistica a provvedere agli adempimenti connessi e necessari;  
Tenuto conto del D.R. 1700/2022 con il quale si è autorizzato il Dirigente della Ripartizione 
Tecnica alla firma del verbale di riconsegna dell’immobile in trattazione; 
Condivisa l’esigenza di ricollocare nel predetto piano dell’edificio, come peraltro dichiarato nella 
nota trasmessa alla Regione in data prot. 316339/2021 alcuni servizi di front-office studenti al 
fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa ad essi sottesa; 
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Ritenuto necessario, nel frattempo, redigere un progetto riorganizzativo dei servizi agli studenti 
nell’intento già condiviso con la Governance di ricollocarli, ove possibile, in prossimità della Sede 
Centrale di questo Ateneo; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di demandare al Direttore Generale la presentazione, con proprio atto, di un 
progetto di riorganizzazione dei servizi di front-office e back-office afferenti 
alla Ripartizione Didattica; 

❖ di incaricare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a formulare un progetto di 
realizzazione di postazioni di front-office presso i predetti locali oggetto di 
ripresa in consegna, sulla base dell’ipotesi riorganizzativa che sarà disposta 
dal Direttore Generale; 

❖ di demandare al Direttore Generale l’approvazione di tutti gli atti necessari e 
conseguenti alle determinazioni che dovranno essere assunte sulla base di 
quanto sopra deliberato. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 319/2022 - Numero protocollo: 185310/2022 

Categoria O.d.G: Forniture, servizi,  concessioni    6.1 

Oggetto: Fornitura di energia elettrica anno 2022 e di gas naturale ad uso 
riscaldamento per la stagione termica 2022-2023 - determinazioni in merito al 
nuovo scenario energetico  

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione energetica degli Edifici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

  
Rilevata la situazione contingente del mercato energetico che sta di fatto bloccando 
l’intero sistema produttivo nazionale con aumenti delle materie prime energetiche che 
hanno toccato punte, nell’ultimo trimestre, del 178% rispetto ai valori di luglio 2021; 
Considerato, peraltro, che in sede di predisposizione del budget autorizzatorio 2022, a 
Settembre 2021 era stato valutato un aumento dei prezzi del mercato energetico, ma nei 
primi due trimestri del 2022 si sono registrati ulteriori incrementi, tali da rendere 
insufficiente le risorse del budget per l’intero anno solare; 
Rilevato che il contratto di adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 13”, 
perfezionato tramite Ordine Diretto di Acquisto n. 6367449 del 30.9.2021, avente ad oggetto 
la fornitura di gas metano ad uso riscaldamento, giungerà a scadenza il 30.9.2022; 
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Preso atto che è attiva la Convenzione Consip SpA “Gas Naturale ed. 14”, suddivisa in 12 
lotti geografici, e che per il Lotto 6 “Toscana, Umbria, Marche” (avente CIG 8789696E96 e 
scadenza per l’adesione al 11.3.2023), a cui afferiscono tutte le centrali termiche di questa 
Università, il fornitore è AGSM AIM ENERGIA S.p.A., con sede legale in Verona, Lungadige 
Galtarossa 8, P.IVA 02968430237; 
Vista la relazione predisposta dall’Ufficio Gestione Energetica degli Edifici, disponibile agli 
atti della Ripartizione Tecnica, in cui si stima per il periodo 1.10.2022 – 30.9.2023 un 
consumo di gas naturale pari a circa 1.500.000 Smc, corrispondente ad un costo 
complessivo presunto pari ad € 2.250.000,00 oltre IVA 22%, ottenuto applicando alla 
quantità presunta il prezzo medio del gas naturale valutato in base alle pubblicazioni 
trimestrali della Consip nel periodo gennaio-giugno 2022 incrementato del 10%, pari a 1,50 
€/Smc oltre IVA e ipotizzato costante per tutta la durata della fornitura;  
Ricordato che presso il polo di veterinaria Antas spa, (che ha assunto dal 1.3.2022 la nuova 
denominazione sociale “GETEC Italia spa”) all’interno della Convenzione Consip Spa 
“Servizio Integrato Energia 3”, ha realizzato (giusta delibera di questo Consesso del 
23.6.2021) una nuova centrale termica di teleriscaldamento per il cui collaudo è necessaria 
l’attivazione della fornitura di gas naturale al nuovo PDR, la cui procedura è stata già 
avviata dal suddetto appaltatore a proprio nome; 
Preso atto che, ai sensi della delibera 102/2016/R/com aggiornata con 488/2018R/gas 
AEEGSI è possibile fare lo switch con voltura, cioè il cambio del fornitore contestualmente 
con il cambio dell’intestatario, solo previo diniego dell’attuale fornitore di GETEC Italia spa 
(in caso la procedura non vada a buon fine, questa Università si intesta la titolarità 
dell’attuale contratto di fornitura per il tempo strettamente necessario all’operazione di 
switch); 
Condivisa l’opportunità di aderire alla convenzione Consip Spa in trattazione, ed 
emettendo, conseguentemente, secondo le modalità previste dalla convenzione medesima, 
gli ordinativi di fornitura on line, con firma digitale, sulla piattaforma di e.procurement 
(www.acquistiinretepa.it), a cura del soggetto abilitato come punto ordinante, nella persona 
del dott. Ing. Fabio Piscini, dirigente della Ripartizione Tecnica; 
Ricordato che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2022 è stato 
approvato il Programma biennale dei servizi e delle forniture 2022-2023, inserendo la 
fornitura di gas naturale per la stagione termica 2022-2023, CUI F00448820548202200003; 
Preso atto che la disponibilità di risorse presenti, allo stato, nella voce coan 04.09.09.01.08 
“Combustibili per riscaldamento” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG, del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione  autorizzatorio dell’esercizio 2022, non è sufficiente a coprire il 
costo della fornitura in trattazione, di competenza dell’esercizio corrente, stimato in € 
933.300,00 IVA 22% compresa, con un gap da colmare (tenuto conto anche del costo che si 
dovrà sostenere per il gasolio da riscaldamento), stimato pari ad € 556.300,00 IVA 22% 
compresa; 
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Tenuto conto inoltre, in merito alla fornitura di Energia elettrica, che con la Delibera n° 
584/2021 il Consiglio di Amministrazione approvava di aderire alla convenzione Consip 
“Energia Elettrica 18 – Lotti 9 e 11” optando, in considerazione della elevata volatilità dei 
prezzi e della loro indeterminatezza, per il 50% dei consumi su un contratto a prezzo fisso 
e per il restante 50% dei consumi su un contratto a prezzo variabile; 
Ricordato, peraltro, che in sede di predisposizione del budget autorizzatorio 2022, a 
Settembre 2021, si era tenuto conto del crescente andamento dei prezzi della materia 
prima energia, ipotizzando un valore unitario della componente energia a prezzo fisso pari 
a circa 137,00 €/MWh ed un valore unitario della componente energia a prezzo variabile 
pari a circa 153,32 €/MWh; 
Tenuto conto, inoltre, che nel bimestre Dicembre 2021 - Gennaio 2022, mesi in cui sono 
stati effettuati i due ordinativi in Consip con avvio della fornitura a far data dal 1.4.2022, i 
prezzi unitari dell’energia elettrica sono aumentati ulteriormente, sia per i contratti a 
prezzo fisso (che ha raggiunto 230,78 €/MWh) che per quelli a prezzo variabile (che ha 
raggiunto 290,51 €/MWh) e che tale aumento vertiginoso ha raggiunto il valore di 253,16 
€/MWh per la componente energia a prezzo variabile riferita al mese di Aprile 2022 (dopo 
che aveva raggiunto il valore di 314,40 €/MWh per il mese di Maggio 2022) con un aumento 
rispetto ai prezzi previsti in sede di formulazione del budget pari a circa il 65%; 
Ritenuto necessario, sulla base del predetto scenario di fluttuazione dei prezzi, riformulare 
le previsioni di spesa per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2022; 
Tenuto conto a tal proposito, come emerge dalla relazione tecnica agli atti della 
Ripartizione Tecnica, di  un costo che, per la componente a corrispettivo fisso, si attesta 
intorno ad € 2.291.000,00 IVA 22% inclusa (con un corrispettivo unitario del prezzo fisso 
contrattualizzato pari a 231,28 €/MWh) mentre per la componente variabile si attesta 
intorno ad € 2.595.000,00 IVA 22% inclusa (avendo considerato il corrispettivo unitario 
riferito ai consumi del mese di Aprile 2022, pari a 253,16 €/MWh), alle quali si somma il 
costo per la fornitura dal 1.1.2022 al 31.3.2022 (derivante dal precedente contratto), 
quantificata in circa € 1.000.000,00 IVA 22% inclusa per un costo complessivo, riferito 
all’intero anno solare 2022, pari ad € 5.886.000,00 IVA 22% inclusa; 
Considerato, pertanto, che le risorse stanziate nel Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 nella voce COAN 04.09.08.01.01 “Utenze e canoni per 
energia elettrica” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG, pari ad € 4.665.000,00, sono 
insufficienti a coprire il costo complessivo stimato, pari ad € 5.886.000,00 IVA 22% inclusa, 
con una differenza di circa € 1.221.000,00 IVA 22% inclusa; 
Preso atto pertanto che il gap di costo stimato da dover colmare per le due componenti 
di energia si attesta intorno a complessivi € 1.777.300,00; 
Vista la Legge n. 160/2019 e in particolare l’Art. 1, comma 591, con cui “A decorrere 
dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto 
di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità 
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negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci 
deliberati”; 
Vista la circolare MEF n. 23, prot. n. 120977 del 19.5.2022, avente a oggetto “Enti ed 
organismi pubblici – bilancio di previsione per l’esercizio 2022. Aggiornamento della 
circolare n. 26 dell’11 novembre 2021. Ulteriori indicazioni.”, con cui, tra l’altro si consente 
agli enti ed organismi pubblici rientranti nell’ambito di applicazione definito dalla legge, art. 
1, commi 590 e ss., della Legge n. 160/2019, di escludere, per l’anno 2022, dal limite di 
spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall’art. 1, comma 591, della citata Legge n. 
160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, 
gas, carburanti, combustibili, ecc.; 
Visto il vigente Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza di questa 
Università;  
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 21/06/2022; 
 
Rilevato che nel dibattito 
Prende la parola l’Ing. Piscini, Dirigente della ripartizione tecnica, per riferire al Consiglio 
che l’energia è cresciuta ulteriormente e che, nonostante il consistente incremento che era 
stato previsto nel bilancio di Ateneo 2021, è necessario un rifinanziamento di capitolo di 
spesa per i fabbisogni energetici fino al 31/12/2022. Infine, il Dirigente informa che, in 
accordo con la Governance e l’energy manager, si stanno mettendo in atto delle soluzioni 
per ridurre i consumi di energia elettrica nel periodo estivo; ovvero attraverso la riduzione 
degli orari di accensione e aumentando le temperature minime degli impianti di 
raffrescamento a 28°.  
Il Presidente informa i consiglieri che il rifinanziamento ha ricevuto il parere favorevole dei 
Revisori dei conti.  

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 1 comma 7 della Legge n. 135/2012 che introduce, quale via elettiva per le 
PP.AA., con riferimento ad alcune categorie merceologiche, tra cui il gas e i combustibili 
da riscaldamento, la modalità di approvvigionamento attraverso le convenzioni messe a 
disposizione da Consip S.p.A.; 
Vista la relazione predisposta dalla Ripartizione tecnica, Ufficio Gestione energetica degli 
edifici, agli atti della stessa; 
Condivisa l’opportunità di richiedere all’attuale fornitore di gas naturale di GETEC Italia 
spa per il PDR della nuova centrale termica di Veterinaria, il diniego alla voltura, vista la 
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delibera 102/2016/R/com con 488/2018R/gas AEEGSI, che non prevede la possibilità di 
fare lo switch con voltura, cioè il cambio fornitore contestualmente con il cambio 
intestatario; 
Considerate le fluttuazioni dei prezzi del metano e dell’energia elettrica registrate negli 
ultimi mesi e la stima dell’aumento dei costi che questa Amministrazione dovrà, 
conseguentemente, sostenere; 
Tenuto conto che le risorse attualmente presenti nel Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 nella voce COAN CA.04.09.08.01.01 “Utenze e 
canoni per energia elettrica” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG e nella voce COAN 
04.09.09.01.08 “Combustibili per riscaldamento” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG, 
non risultano sufficienti a coprire il maggior costo complessivo previsto pari ad € 
1.777.300,00; 
Vista la Legge n. 160/2019; 
Vista la circolare MEF n. 23, prot. n. 120977 del 19.5.2022; 
Visto il vigente Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza di questa 
Università;  
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 21/06/2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
• di aderire alla Convenzione Consip S.p.A. “Gas Naturale ed.14” Lotto 6, per la 

fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, ai sensi dell’Articolo 26, Legge 
23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23.12.2000 n. 388, per le centrali 
termiche di questa Università alimentate a gas naturale, con il fornitore è AGSM AIM 
ENERGIA S.p.A. - sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa 8, P.IVA 02968430237 - 
per il periodo che va dal 1.10.2022 al 30.9.2023 per l’importo complessivo di € 
2.745.000,00 Iva 22% compresa;  

• di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a richiedere all’attuale fornitore 
di gas naturale Antas spa (che ha assunto dal 1.3.2022 la nuova denominazione 
sociale “GETEC Italia spa”) il diniego alla voltura ai sensi dell’art. 3.3 della delibera 
102/2016/R/com aggiornata con 488/2018R/gas AEEGSI; 

• di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad assumere gli atti 
amministrativi necessari e conseguenti se non dovesse andare a buon fine 
l’operazione di diniego per il nuovo PDR centrale termica di teleriscaldamento del 
polo di Veterinaria e si dovesse verificare il passaggio al Fornitore di Ultima Istanza 
per un importo stimato non superiore ad € 40.000,00 oltre IVA 22%; 

• di individuare nel Dirigente della Ripartizione Tecnica il soggetto preposto ad 
emettere, secondo le modalità previste dalla convenzione medesima, i rispettivi 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

47 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

Ordinativi di fornitura on line, con firma digitale, sulla piattaforma di e.procurement 
(www.acquistiinretepa.it); 
- di autorizzare il pagamento delle fatture relative alla fornitura tramite Sepa 

Direct Debit (S.D.D.) per beneficiare dello sconto rispetto ai prezzi in 
Convenzione; 

• di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, in virtù di sopra esposto:   
- a permutare in contabilità generale fin d’ora € 1.777.300,00 dalla voce di 

patrimonio netto non vincolato CG.02.20.03.02.01.02 “Risultati gestionali relativi 
ad esercizi precedenti (COFI)” alla voce di patrimonio vincolato 
CG.02.20.02.02.01.01” Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 
(COFI)”; 

- ad effettuare la conseguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022: 

 
Ricavi 
CA.03.05.02.01.01  
“Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria” 
UA.PG.ACEN           +  € 1.777.300,00 
TOTALE RICAVI         +  € 1.777.300,00 
                                                                               
Costi 
CA.04.09.08.01.01  
"Utenze e canoni per energia elettrica" 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG                                  + € 1.221.000,00 

       
CA.04.09.09.01.08 
“Combustibili per riscaldamento”  
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG              + €   556.300,00 

TOTALE COSTI                                                                        +               1.777.300,00 
 
• di accantonare, per quanto in premessa, mediante la registrazione di una scrittura 
di vincolo di € 1.221.000,00, il maggior costo stimato relativo all’incremento dei 
prezzi dell’energia elettrica per l’anno in corso, a valere sulla voce COAN 
04.09.08.01.01.01 “Utenze e canoni per energia elettrica” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG, del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 - Codice cofog mp.m4.p8.09.08 “servizi affari 
generali per le amministrazioni – istruzione - istruzione non altrove classificato”;  
• di far gravare il costo per il periodo 1 ottobre / 31 dicembre 2022 a favore di AGSM 
AIM ENERGIA S.p.A., pari ad € 933.300,00 IVA 22% compresa, sulla voce COAN 
04.09.09.01.08.01 “Combustibili per riscaldamento” 
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UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG, del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 - Codice cofog MP.M4.P8.09.08 “Servizi affari 
generali per le amministrazioni – istruzione - istruzione non altrove classificato”; 

• di dare atto che il costo per il periodo 1 gennaio/30 settembre 2023 a favore di AGSM 
AIM ENERGIA S.p.A., pari ad € 1.811.700,00 IVA 22% compresa, graverà sulla voce 
COAN 04.09.09.01.08.01 “Combustibili per riscaldamento” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG, del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2023 - Codice cofog MP.M4.P8.09.08 “Servizi affari 
generali per le amministrazioni – istruzione - istruzione non altrove classificato”; 

• di far gravare la somma di € 7.650,00 relativa al fondo incentivi funzioni tecniche 
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, di competenza dell’esercizio 2022, sulla voce COAN 
04.08.02.09.01.01 “Compenso a personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato ai sensi del Codice dei contratti” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio 
unico di Ateneo del corrente esercizio - Codice cofog MP.M4.P8.09.08 “Servizi affari 
generali per le amministrazioni – istruzione - istruzione non altrove classificato”; 

• di dare atto che la somma di € 14.850,00 relativa al fondo incentivi funzioni tecniche 
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, di competenza dell’esercizio 2023, graverà sulla voce 
COAN 04.08.02.09.01.01 “Compenso a personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato ai sensi del Codice dei contratti” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2023 - Codice cofog 
MP.M4.P8.09.08 “Servizi affari generali per le amministrazioni – istruzione - 
istruzione non altrove classificato”. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 320/2022 - Numero protocollo: 185311/2022 

Categoria O.d.G: Forniture, servizi,  concessioni     6.2 

Oggetto: Approvazione gara europea a procedura telematica aperta per la 
fornitura e posa in opera di attuatori oleodinamici per esecuzio ne di prove di 
carico di componenti strutturali in vera scala (comprensivi di impianto di 
pompaggio dell’olio in pressione e telai di contrasto) presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale  

Ufficio istruttore: Ufficio Appalti 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 10 
maggio 2022 nella quale, nell’ambito Progetto Dipartimento di Eccellenza, è stata 
approvata l’indizione di una procedura di evidenza pubblica per la fornitura e posa in opera 
di attuatori oleodinamici per esecuzione di prove di carico di componenti strutturali in vera 
scala (comprensivi di impianto di pompaggio dell’olio in pressione e telai di contrasto) da 
installare presso il nuovo laboratorio integrato, e, conseguentemente, sono stati approvati 
il capitolato speciale d’appalto e il relativo quadro economico; 
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Emerso, dalla citata delibera, che la fornitura di cui trattasi è strettamente collegata 
all’appalto principale dei lavori di costruzione del laboratorio integrato,  e che, considerata 
l’incertezza sui tempi di realizzazione di tale costruzione, nel capitolato speciale d’appalto 
sono state inserite apposite clausole sia per procrastinare l’avvio della fornitura, sulla base 
dell’andamento dei lavori, sia per procedere con l’installazione delle attrezzature di cui 
trattasi presso un altro edificio, prevedendo, sin d’ora, che eventuali spese per lavori 
preliminari di predisposizione strutturale e /o tecnologica rimarranno a cura del 
Dipartimento; 
Rilevato che il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 
50/2016, è pari ad € 525.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
così suddiviso: 
- € 380.000,00 IVA esclusa come base di gara per la fornitura e posa in opera di 

attrezzature e connessi servizi di formazione del personale e di manutenzione e 
assistenza in garanzia FULL RISK per 24 mesi; 

- € 145.000,00 IVA esclusa per la facoltà di acquistare ulteriori beni, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, da esercitare, anche utilizzando i ribassi d’asta, fino 
al ventiquattresimo mese successivo alla data di stipula del contratto; 

Preso atto che la copertura dei costi necessari per l’affidamento della fornitura di cui 
trattasi è già stata assicurata con i fondi appositamente stanziati e confermati con la 
delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 10 maggio 
2022; 
Richiamata la delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 a mente della quale le stazioni 
appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 sono obbligate alla 
contribuzione a favore dell’A.N.AC., nell’entità e con le modalità previste dal medesimo 
provvedimento; 
Rilevato che la contribuzione dovuta per il contratto in oggetto ammonta a € 375,00 e 
graverà sul Bilancio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’esercizio 2022; 
Fatto presente che per il valore e la natura del contratto è necessario procedere con una 
procedura aperta sopra soglia, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del D.Lgs 50/2016; 
Dato atto che l’affidamento in trattazione è coerente con l’esecuzione del programma 
biennale degli acquisiti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 per il 
biennio 2022-2023, approvato con delibera da questo Consesso in data 31.03.2021, e la 
presente acquisizione è prevista con codice CUI: F00448820548202000022; 
Vista la nota del RUP assunta a prot. n. 142652 del 17.05.2002, con cui è stato trasmesso 
l’estratto del verbale suddetto, cui è allegato il capitolato speciale d’appalto predisposto 
dal RUP medesimo, per l’avvio della procedura di gara in trattazione; 
Richiamata la delibera ANAC n. 154 del 16 marzo 2022 con la quale è stato approvato lo 
“Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l’affidamento di 
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contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo”, aggiornato al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 e al decreto legge 27 gennaio 
2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022; 
Ricordato che ai sensi dell’art. 71 del D.L.gs. 50/2016, successivamente alla adozione da 
parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi e le 
stazioni appaltanti devono motivare espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo; 
Dato atto, inoltre, che, in ossequio con quanto stabilito dalla pronuncia della Corte di 
Giustizia della U.E., 28 aprile 2022, causa C/642-20, non si procederà ad applicare l’art. 83, 
comma 8, terzo periodo del D.Lgs. 50/2016, e, pertanto, la ripartizione delle prestazioni tra 
le imprese raggruppate è lasciata all’autonomia organizzativa del RTI, ferma restando la 
coerenza con le capacità possedute da ciascuna impresa raggruppata e richieste ai fini 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara e la comune responsabilità solidale in 
ordine all’oggetto dell’appalto complessivamente considerato; 
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei Contratti dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 152 del 10/02/2015, a mente del quale la competenza per l’acquisizione 
di beni e servizi sopra soglia comunitaria è attribuita al Consiglio di Amministrazione; 
Richiamato l’art. 70 del D.Lgs. 50/2016 e il D.M. 2.12.2016 in tema di modalità di 
pubblicazione degli avvisi e bandi di gara; 
Ritenuto congruo stimare in € 5.000,00, IVA inclusa, il costo per le pubblicazioni 
necessarie;  
Rilevato che, ai sensi dell’art. 5 del D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, 
pubblicato in G.U. n.20 del 25.01.2017, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi 
e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 
Visto il bando e il disciplinare di gara, completo degli allegati, agli atti dell’Ufficio Appalti; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
del 10 maggio 2022 con la quale è stata approvata l’indizione di una procedura di evidenza 
pubblica per la fornitura e posa in opera di attuatori oleodinamici per esecuzione di prove 
di carico di componenti strutturali in vera scala (comprensivi di impianto di pompaggio 
dell’olio in pressione e telai di contrasto) da installare presso il nuovo laboratorio integrato, 
e, conseguentemente, sono stati approvati il capitolato speciale d’appalto e il relativo 
quadro economico; 
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Condivisa la necessità di provvedere all’espletamento di una procedura aperta sopra soglia, 
da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del 
D.Lgs 50/2016; 
Rilevato che il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 
50/2016, è pari ad € 525.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e 
che la copertura dei costi necessari per l’affidamento della fornitura di cui trattasi è già 
stata assicurata con i fondi appositamente stanziati e confermati con la delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
Preso atto che la contribuzione dovuta per il contratto in oggetto ammonta a € 375,00 e 
graverà sul Bilancio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’esercizio 2022; 
Richiamata la programmazione biennale dei servizi e delle forniture dell’Università degli 
Studi di Perugia ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016, già approvata con apposita delibera da questo 
Consesso in data 31.03.2022, nella quale è inserito l’affidamento di cui trattasi con codice 
CUI: F00448820548202000022; 
Richiamate le norme del D. Lgs. 50/2016 quanto alla procedura da adottare; 
Richiamata, altresì, la delibera ANAC n. 154 del 16 marzo 2022 con la quale è stato 
approvato lo “Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per 
l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia 
comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo”; 
Condivise le motivazioni argomentate in premessa in ordine alle particolari clausole 
previste negli atti di gara per la procedura di affidamento di cui trattasi; 
Visto il bando e il disciplinare di gara, completo degli allegati agli atti dell’Ufficio Appalti;  
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di attuatori 
oleodinamici per esecuzione di prove di carico di componenti strutturali in vera scala 
(comprensivi di impianto di pompaggio dell’olio in pressione e telai di contrasto) da 
installare presso il nuovo laboratorio integrato del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale, l’indizione di una gara a procedura aperta da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 
50/2016, al fine di individuare la miglior offerta in relazione al rapporto 
qualità/prezzo, secondo i criteri e sub-criteri indicati nel capitolato speciale, 
approvato con delibera del Dipartimento in data 10 maggio 2022; 

❖ di approvare il bando e il disciplinare di gara, completo degli allegati, agli atti 
dell’Ufficio Appalti; 

❖ di disporre che il costo totale stimato per le spese di pubblicazione relative alla 
procedura in trattazione, pari presuntivamente a € 5.000,00 Iva 22% inclusa, graverà 
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sulla voce COAN CA.04.09.08.06.09.01 “Spese per pubblicità degli atti” 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.APPALTI – COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali per 
le amministrazioni – istruzione – istruzione non altrove classificato” del bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 321/2022 - Numero protocollo: 185312/2022 

Categoria O.d.G: Forniture, servizi,  concessioni     6.3 

Oggetto: Approvazione gara europea a procedura telematica aperta per la 
fornitura di una piattaforma informativo gestionale utilizzabile in cloud 
secondo il modello SaaS (software -as-a-service) per le biblioteche 
dell’Università degli Studi di Perugia, nonché di un database di test e dei 
servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva, supporto specialist ico e 
assistenza al cliente 

Ufficio istruttore: Ufficio Appalti 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Vista la delibera del Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari del 27 aprile 2022 nella quale 
si sottolinea che la gestione delle risorse bibliografiche offerte dall’Università degli Studi di 
Perugia ai propri utenti segue attualmente due canali separati: 
1. il trattamento del patrimonio cartaceo e in generale su supporto fisico (risorse 
analogiche) avviene per mezzo di un ILS (Integrated Library System), ambiente in cui si 
svolgono tutte le procedure amministrative, catalografiche e di gestione dei servizi agli 
utenti; 
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2. il processo di gestione delle risorse elettroniche avviene in parte senza ricorrere a 
strumenti di automazione e in parte attraverso applicativi indipendenti l’uno dall’altro e 
non integrabili tra loro e si manifesta, pertanto, la necessità della fornitura di una 
piattaforma informativo gestionale che supporti tutte le attività inerenti alla gestione sia 
del patrimonio cartaceo sia di quello elettronico, in maniera coordinata e integrata; 
Emerso dalla citata delibera che, anche al fine di ottemperare a quanto previsto 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) nel Piano triennale per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione (2020-2022), dove per i servizi digitali offerti dalla PA viene indicata come 
prioritaria l’adozione del modello cloud, la Piattaforma richiesta dovrà essere utilizzabile in 
cloud secondo il Modello SaaS (Software-as-a-Service) in modo da eliminare gli oneri 
gestionali relativi alle attività tecniche correlate al sistema attualmente in uso 
(manutenzione del server, aggiornamenti, etc.); 
Dato atto, pertanto, che il Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari, con la delibera citata, ha 
proceduto ad approvare il Capitolato Speciale d’Appalto per la fornitura di una piattaforma 
informativo gestionale utilizzabile in cloud secondo il modello SaaS (Software-as-a-
Service), avendo il RUP verificato che non sono attualmente in vigore Convenzioni Consip 
alle quali poter aderire, aventi ad oggetto le prestazioni che si intende acquisire, giusta 
nota prot. 161093 dell’8.6.2022; 
Emerso dal capitolato suddetto che l’esecuzione del contratto avverrà in due fasi: la prima 
fase sarà dedicata alla migrazione dei dati dagli applicativi attualmente in uso, alla 
configurazione della Piattaforma e alla formazione del personale e avrà durata di alcuni 
mesi; la seconda fase prenderà avvio con l’entrata in funzione a regime del nuovo sistema 
e avrà una durata complessiva di tre anni, con facoltà di esercitare un’eventuale opzione di 
rinnovo del contratto per ulteriori quattro anni e la possibilità di ricorrere ad una proroga 
tecnica fino a un massimo di dodici mesi al termine del contratto e nelle more della 
conclusione delle procedure della nuova gara;  
Rilevato che il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 
50/2016, è pari ad € 990.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
così suddiviso: 
- € 110.000,00 IVA esclusa come base di gara per l’implementazione della Piattaforma, la 

migrazione dei dati e la formazione degli operatori; 
- € 330.000,00 IVA esclusa (€ 110.000,00 annui) come base di gara per il canone di 

accesso alla Piattaforma, nonché per il servizio di manutenzione degli applicativi e 
assistenza al cliente e per la messa a disposizione di un ambiente di test per il periodo 
contrattuale di tre anni; 

- € 440.000,00 IVA esclusa (€ 110.000,00 annui) come base di gara per il canone di 
accesso alla Piattaforma, nonché per il servizio di manutenzione degli applicativi e 
assistenza al cliente e per la messa a disposizione di un ambiente di test per l’eventuale 
opzione di rinnovo di quattro anni; 
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- € 110.000,00 IVA esclusa come base di gara per il canone di accesso alla Piattaforma, 
nonché per il servizio di manutenzione degli applicativi e assistenza al cliente e per la 
messa a disposizione di un ambiente di test per l’eventuale proroga tecnica di dodici 
mesi; 

Preso atto che la copertura dei costi necessari per l’affidamento della fornitura di cui 
trattasi è già stata assicurata con i fondi appositamente stanziati e confermati con la 
delibera del Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari del 27 aprile 2022; 
Richiamata la delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 a mente della quale le stazioni 
appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 sono obbligate alla 
contribuzione a favore dell’A.N.AC., nell’entità e con le modalità previste dal medesimo 
provvedimento; 
Rilevato che la contribuzione dovuta per il contratto in oggetto ammonta a € 375,00 e 
graverà sul Bilancio del Centro Servizi Bibliotecari dell’esercizio 2022; 
Fatto presente che per il valore e la natura del contratto è necessario procedere con una 
procedura aperta sopra soglia, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del D.Lgs 50/2016; 
Dato atto che l’affidamento in trattazione è coerente con l’esecuzione del programma 
biennale degli acquisiti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 per il 
biennio 2022-2023, approvato con delibera da questo Consesso in data 31.03.2021, e la 
presente acquisizione è prevista con codice CUI: F00448820548202200009; 
Vista la nota del RUP assunta a prot. n. 141994 del 17.05.2002, con cui è stato trasmesso 
l’estratto del verbale suddetto, cui è allegato il capitolato speciale d’appalto predisposto 
dal RUP medesimo, per l’avvio della procedura di gara in trattazione; 
Richiamata la delibera ANAC n. 154 del 16 marzo 2022 con la quale è stato approvato lo 
“Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l’affidamento di 
contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo”, aggiornato al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 e al decreto legge 27 gennaio 
2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022; 
Ricordato che ai sensi dell’art. 71 del D.L.gs. 50/2016, successivamente alla adozione da 
parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi e le 
stazioni appaltanti devono motivare espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo; 
Dato atto, inoltre, che, in ossequio con quanto stabilito dalla pronuncia della Corte di 
Giustizia della U.E., 28 aprile 2022, causa C/642-20, non si procederà ad applicare l’art. 83, 
comma 8, terzo periodo del D.Lgs. 50/2016, e, pertanto, la ripartizione delle prestazioni tra 
le imprese raggruppate è lasciata all’autonomia organizzativa del RTI, ferma restando la 
coerenza con le capacità possedute da ciascuna impresa raggruppata e richieste ai fini 
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dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara e la comune responsabilità solidale in 
ordine all’oggetto dell’appalto complessivamente considerato; 
Considerato, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di non procedere a 
suddividere l’appalto in lotti, in quanto trattasi di una fornitura avente natura omogenea 
che richiede unitarietà nell’esecuzione;  
Rilevato dal capitolato speciale d’appalto che, al momento della presentazione dell’offerta, 
i concorrenti dovranno essere in possesso della qualificazione rilasciata da AgID così come 
previsto dall’articolo 5 della Circolare n. 3 del 9 aprile 2018, in cui si specifica che " il 
conseguimento della qualificazione SaaS coincide con la corretta acquisizione tramite la 
piattaforma AgID dedicata della richiesta di qualificazione"; 
Richiamato l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale non può essere affidata in 
subappalto l’integrale esecuzione del contratto e le stazioni appaltanti, nel rispetto dei 
principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, previa adeguata motivazione, indicano nei 
documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire 
a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto stesso; 
Fatto presente, pertanto, che in considerazione della particolare natura del contratto e 
della qualificazione specifica rilasciata da AgID, richiesta per l’esecuzione delle prestazioni, 
è richiesto all’aggiudicatario di eseguire direttamente le prestazioni previste in contratto 
strettamente collegate a tale qualificazione, potendo subappaltare esclusivamente le parti 
del contratto non collegate direttamente a tale qualificazione; 
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei Contratti dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 152 del 10/02/2015, a mente del quale la competenza per l’acquisizione 
di beni e servizi sopra soglia comunitaria è attribuita al Consiglio di Amministrazione; 
Richiamato l’art. 70 del D.Lgs. 50/2016 e il D.M. 2.12.2016 in tema di modalità di 
pubblicazione degli avvisi e bandi di gara; 
Ritenuto congruo stimare in € 5.000,00, IVA inclusa, il costo per le pubblicazioni 
necessarie;  
Rilevato che, ai sensi dell’art. 5 del D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, 
pubblicato in G.U. n.20 del 25.01.2017, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi 
e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 
Visto il bando e il disciplinare di gara, completo degli allegati, agli atti dell’Ufficio Appalti; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente illustra l’esigenza, da parte dei servizi bibliotecari, dell’acquisto di un software 
per la conservazione dei dati e per lo sviluppo dell’attività di biblioteca in quanto l’attuale 
sistema non è garantito da assistenza e da sviluppo dalla ditta fornitrice. 
Prende la parola la Dott.ssa Anna Vivolo per chiarire che attualmente la gestione delle 
risorse bibliografiche in Ateneo avviene con due modalità diverse: un sistema librario 
integrato per il trattamento del patrimonio cartaceo e differenti applicativi indipendenti per 
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le risorse elettroniche. Informa che la gara sarà orientata sullo strumento del cloud, come 
suggerito da AGID - Agenzia per l’Italia digitale adottando in via prioritaria il modello “Cloud 
per la PA”. La realizzazione del contratto prevederà due fasi: la prima dedicata alla 
migrazione dei dati attualmente presenti negli applicativi in uso e la configurazione della 
piattaforma, la seconda fase prevede la messa a punto del sistema che avrà una durata di 
tre anni. Il contratto ha un valore di circa 990 mila euro e l’aggiudicazione avverrà 
attraverso l’offerta economicamente più vantaggiosa. La Dott.ssa Vivolo specifica che la 
copertura dei costi viene assicurata con i fondi stanziati dal Consiglio di amministrazione 
per il Centro servizi bibliotecari in data 27 aprile 2022.    
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto della delibera del Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari del 27 aprile 2022 con 
la quale è stata manifestata la necessità della fornitura di una piattaforma informativo 
gestionale che supporti tutte le attività inerenti alla gestione sia del patrimonio cartaceo 
sia di quello elettronico, in maniera coordinata e integrata, e, conseguentemente, è stato 
approvato il relativo capitolato speciale d’appalto; 
Condivisa la necessità di provvedere all’espletamento di una procedura di evidenza 
pubblica, conformemente ai dettati di legge, per la fornitura di una piattaforma informativo 
gestionale, in coerenza a quanto previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) nel Piano 
triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione (2020-2022); 
Rilevato che il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 
50/2016, è pari ad € 990.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e 
che la copertura dei costi necessari per l’affidamento della fornitura di cui trattasi è già 
stata assicurata con i fondi appositamente stanziati e confermati con la delibera del 
Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari; 
Richiamata la programmazione biennale dei servizi e delle forniture dell’Università degli 
Studi di Perugia ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016, già approvata con apposita delibera da questo 
Consesso in data 31.03.2022, nella quale è inserito l’affidamento di cui trattasi con codice 
CUI: F00448820548202200009; 
Preso atto che la contribuzione dovuta per il contratto in oggetto ammonta a € 375,00 e 
graverà sul Bilancio del Centro Servizi Bibliotecari dell’esercizio 2022; 
Richiamate le norme del D. Lgs. 50/2016 quanto alla procedura da adottare; 
Richiamata, altresì, la delibera ANAC n. 154 del 16 marzo 2022 con la quale è stato 
approvato lo “Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per 
l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia 
comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo”; 
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Condivise le motivazioni argomentate in premessa in ordine alle particolari clausole 
previste negli atti di gara per la procedura di affidamento di cui trattasi; 
Visto il bando e il disciplinare di gara, completo degli allegati agli atti dell’Ufficio Appalti;  
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare, per l’affidamento della fornitura di una piattaforma informativo gestionale 
utilizzabile in cloud secondo il modello SaaS (software-as-a-service) per le biblioteche 
dell’Università degli Studi di Perugia, nonché di un database di test e dei servizi di 
manutenzione ordinaria ed evolutiva, supporto specialistico e assistenza al cliente, 
l’indizione di una gara a procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, al 
fine di individuare la miglior offerta in relazione al rapporto qualità/prezzo, secondo i 
criteri e sub-criteri indicati nel capitolato speciale, approvato con delibera del CSB in 
data 27 aprile 2022; 

❖ di approvare il bando e il disciplinare di gara, completo degli allegati, agli atti dell’Ufficio 
Appalti; 

❖ di disporre che il costo totale stimato per le spese di pubblicazione relative alla 
procedura in trattazione, pari presuntivamente a € 5.000,00 Iva 22% inclusa, graverà 
sulla voce COAN CA.04.09.08.06.09.01 “Spese per pubblicità degli atti” 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.APPALTI – COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali per 
l’amministrazione – istruzione – istruzione non altrove classificato” del bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 322/2022 - Numero protocollo: 185313/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    7.1 

Oggetto: Manifesto Generale degli Studi A.A. 2022/2023 - Corsi di laurea, corsi 
di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegato n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
  

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare, l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 
1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato decreto 
ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei corsi di 
laurea magistrale; 
Visto il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie”; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
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università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto lo Statuto d’Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 15.04.2013; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, e, in particolare, l’art. 35 rubricato “Manifesto 
Generale degli Studi”; 
Visto il D.M. 25 marzo 2021, n. 289 relativo alle “Linee generali d’indirizzo della 
programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023”; 
Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154 “Decreto Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 
Visto il successivo Decreto Direttoriale del 22 novembre 2021, n. 2711 con il quale sono 
state rese le modalità operative di attuazione del D.M. 1154/2021, nonché le scadenze per la 
procedura di accreditamento dei corsi di studio per l’a.a. 2022/23; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022 con la quale è stata 
approvata, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, l’Offerta 
Formativa – A.A. 2022/2023; 
Visto il parere favorevole del Senato Accademico reso in data 21 giugno 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; 
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007; 
Visto il D.M. 8 gennaio 2009; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto lo Statuto d’Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il D.M. 25 marzo 2021, n. 289;  
Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154; 
Visto il Decreto Direttoriale 22 novembre 2021, n. 2711; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022 con la quale è stata 
approvata, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, l’Offerta 
Formativa – A.A. 2022/2023; 
Visto il parere favorevole del Senato Accademico reso in data 21 giugno 2022; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

❖ di approvare il Manifesto Generale degli Studi – A.A. 2022/2023, a valere per 
corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico, nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A) per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 323/2022 - Numero protocollo: 185314/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    7.2 

Oggetto: Proposte di incarichi di insegnamento conferit i per consentire 
all’Ateneo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazion e 
(art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) per il Master di I I 
livello in “Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della 
trasparenza - EXPACT” a.a. 2020/2021 Dipartimento di Scienze Politiche  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

   
Allegati n. 3 (sub lett. A) B) e C) 

IL PRESIDENTE 
  

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 
1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
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 il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
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Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito, emanato con D.R. n. 2463 del 15 
ottobre 2021; 
Visto il D.R. n. 1032 del 15 giugno 2020 con il quale è stato istituito ed è stato autorizzato il 
Master di II livello in “Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della 
trasparenza - EXPACT” a.a. 2020/2021 afferente al Dipartimento di Scienze Politiche; 
Viste le “Linee guida per la valutazione della congruità del curriculum scientifico o 
professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1 
della Legge n.240/2010” approvate dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo nella seduta del 26 
aprile 2022; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 6 giugno 2022 con 
la quale sono state approvate le proposte di contratti per attività di insegnamento ex art. 
23 c. 1. L. 240/2010 per il Master in parola, come riportate nella tabella di cui all’allegato 
sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Visti, in particolare, i curriculum scientifici e/o professionali degli esperti ai quali si richiede 
di conferire l’incarico di insegnamento, allegati agli atti della presente delibera; 
Visti i verbali del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 17 novembre 2021 e del 20 giugno 
2022, allegati rispettivamente sub lett. B) e sub lett. C) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale, con i quali sono stati resi i pareri circa la congruità del 
curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 
23, c. 1, Legge 240/2010, in ossequio all’art. 3, c. 7, lett. b) del Regolamento in materia 
sopracitato; 
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 21 giugno 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito; 
Visto il D.R. n. 1032 del 15 giugno 2020 con il quale è stato istituito ed è stato autorizzato il 
Master di II livello in “Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della 
trasparenza - EXPACT” a.a. 2020/2021 afferente al Dipartimento di Scienze Politiche; 
Viste le “Linee guida per la valutazione della congruità del curriculum scientifico o 
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professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1 
della Legge n.240/2010” del Nucleo di Valutazione d'Ateneo; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 6 giugno 2022; 
Visti i verbali del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 17 novembre 2021 e del 20 giugno 
2022; 
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 21 giugno 2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare le proposte di incarichi di insegnamento conferiti per consentire 
all’Ateneo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione (art. 23, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) per il Master di II livello in “Esperti in 
programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT” a.a. 
2020/2021 afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, come riportate nell’allegato 
sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 324/2022 - Numero protocollo: 185315/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    7.3 

Oggetto: Accordo per l’inserimento dell’Ist ituto superiore di sanità nella rete 
formativa della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventi va – 
Università degli studi di Perugia – Approvazione. 

Ufficio istruttore: Ufficio Rapporti Convenzionali Sanitari  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il D.P.R.  382/1980; 
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.;  
Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999   n. 368 e e ss.mm.ii.;  
Visto il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 “Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei”; 
Visto il “Protocollo d’intesa sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e 
Chirurgia” sottoscritto dall’Università degli Studi di Perugia e dalla Regione Umbria in data 8 
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giugno 2007 e tutt’ora vigente ai sensi dell’art. 5, comma 10, del Protocollo Generale 
d’Intesa sottoscritto in data 20 aprile 2015; 
Visto il “Protocollo Generale d’Intesa fra Regione Umbria ed Università degli Studi di 
Perugia, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, del 
D.P.C.M. 24 maggio 2001 ed ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della Legge 
regionale e della Legge Regionale 12 Novembre 2012, n. 18”, sottoscritto in data 20.4.2015; 
Visto il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il 
“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”; 
Visto il Decreto interministeriale n. 402 del 13.6.2017 recante gli standard, i requisiti e gli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione in area 
sanitaria; 
Visto il “Regolamento Scuole di specializzazione” dell’Università degli Studi di Perugia 
emanato con D.R. n. 303 dell’1.3.2016; 
Vista la nota prot. n. 31249 del 7.11.2017 con cui il MIUR ha fornito chiarimenti in ordine al 
divieto, previsto al punto 1.2 dell’Allegato 1 al D.I. 402/2017, di mettere a disposizione di reti 
formative di Atenei diversi una stessa struttura; 
Visto il D.D. n. 1810 del 19.7.2021 con cui, tra le altre, la Scuola di Specializzazione in Igiene 
e Medicina preventiva dell’Università degli Studi di Perugia è stata accreditata dal MUR; 
Considerato che l’Istituto Superiore di Sanità - ai sensi dell’art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - 
è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della 
salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, 
consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;  
Dato atto che l’ISS, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del predetto DM 24 ottobre 2014, per 
l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, 
accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali; 
Considerato che l’attività dell’ISS, molteplice e variegata, è distribuita nei Dipartimenti e nei 
Centri Nazionali e di riferimento, e che opera, altresì, presso l’ISS, l’Organismo notificato 
per le attività di cui alle direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; 
Rilevato che la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università 
degli Studi di Perugia ha l’esigenza di incrementare le U.O./strutture della propria rete 
formativa attraverso l’utilizzo delle unità operative dell’ISS, indicate in allegato alla 
convenzione, quali strutture complementari, al fine di concorrere al completamento della 
formazione specialistica professionalizzante dei medici specializzandi della Scuola stessa; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14.4.2022 
(allegato 1 agli atti della presente delibera) con cui è stato approvato lo schema di 
“Accordo per l’inserimento dell’Istituto superiore di sanità nella rete formativa della Scuola 
di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva – Università degli studi di Perugia”, da 
sottoscrivere con l’Istituto Superiore di Sanità, precedentemente approvato dal Consiglio 
della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva; 
Valutata l’importanza di tale accordo per il percorso formativo dei Medici in formazione 
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specialistica iscritti alla suddetta Scuola; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 giugno 
u.s.; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Viste le disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il “Protocollo d’intesa sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e 
Chirurgia” sottoscritto dall’Università degli Studi di Perugia e dalla Regione Umbria in data 8 
giugno 2007 e tutt’ora vigente ai sensi dell’art. 5, comma 10, del Protocollo Generale 
d’Intesa sottoscritto in data 20 aprile 2015; 
Visto il “Protocollo Generale d’Intesa fra Regione Umbria ed Università degli Studi di 
Perugia, in attuazione dell’articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, del 
D.P.C.M. 24 maggio 2001 ed ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della Legge 
regionale e della Legge Regionale 12 Novembre 2012, n. 18”, sottoscritto in data 20.4.2015; 
Visto il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il 
“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”; 
Visto il Decreto interministeriale n. 402 del 13.6.2017 recante gli standard, i requisiti e gli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione in area 
sanitaria; 
Visto il “Regolamento Scuole di specializzazione” dell’Università degli Studi di Perugia 
emanato con D.R. n. 303 dell’1.3.2016; 
Vista la nota prot. n. 31249 del 7.11.2017 con cui il MIUR ha fornito chiarimenti in ordine al 
divieto, previsto al punto 1.2 dell’Allegato 1 al D.I. 402/2017, di mettere a disposizione di reti 
formative di Atenei diversi una stessa struttura; 
Visto il D.D. n. 1810 del 19.7.2021 con cui, tra le altre, la Scuola di Specializzazione in Igiene 
e Medicina preventiva dell’Università degli Studi di Perugia è stata accreditata dal MUR; 
Considerato che l’Istituto Superiore di Sanità - ai sensi dell’art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - 
è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della 
salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, 
consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;  
Dato atto che l’ISS, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per 
l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, 
accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali; 
Considerato che l’attività dell’ISS, molteplice e variegata, è distribuita nei Dipartimenti e nei 
Centri Nazionali e di riferimento, che opera, altresì, presso l’ISS, l’Organismo notificato per 
le attività di cui alle direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; 
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Rilevato che la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università 
degli Studi di Perugia ha l’esigenza di incrementare le U.O./strutture della propria rete 
formativa attraverso l’utilizzo delle unità operative dell’ISS, indicate in allegato alla 
convenzione, quali strutture complementari, al fine di concorrere al completamento della 
formazione specialistica professionalizzante dei medici specializzandi della Scuola stessa; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14.4.2022 con cui 
è stato approvato lo schema di “Accordo per l’inserimento dell’Istituto superiore di sanità 
nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva – 
Università degli studi di Perugia”, da sottoscrivere con l’Istituto Superiore di Sanità, 
precedentemente approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva; 
Condivisa l’importanza di tale accordo per il percorso formativo dei Medici in formazione 
specialistica iscritti alla suddetta Scuola; 
Visto il parere favorevole in merito reso dal Senato Accademico nella seduta del 21 giugno 
u.s.; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare lo schema di “Accordo per l’inserimento dell’Istituto superiore di sanità 
nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – 
Università degli studi di Perugia”, da sottoscrivere con l’Istituto Superiore di Sanità, 
nel testo allegato sub lett. A) alla presente delibera quale parte integrante e 
sostanziale e di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dello stesso. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 325/2022 - Numero protocollo: 185316/2022 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione    8.1 

Oggetto: Proposta di estensione della tutela della domanda di brevetto 
“Processo di trattamento di sottoprodotti dell’industria birraria”, di t itolarità 
dell’Università degli Studi di Perugia. Determinazioni.  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Val utazione della 
Ricerca 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

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); 
Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia è titolare dei diritti relativi alla 
domanda di brevetto italiana n. 102021000021299 del 05/08/2021, dal titolo “Processo di 
trattamento di sottoprodotti dell’industria birraria”, di cui sono inventori la Prof.ssa 
Ombretta Marconi e la Prof.ssa Assunta Marrocchi, afferenti rispettivamente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali e al Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie; 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

71 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

Esaminata la Proposta di estensione presentata dagli inventori in data 23/05/2022 (Prot. n. 
147028), con la quale è manifestata l’opportunità di estendere la tutela della domanda di 
brevetto nazionale mediante la registrazione di una domanda internazionale PCT, data la 
portata internazionale del trovato e alla luce del Rapporto di Ricerca rilasciato 
dall’Esaminatore europeo, ritenuto superabile dagli stessi inventori; 
Preso atto che la Commissione per la gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale d’Ateneo, 
nel corso della riunione del 09/06/2022, tenuto conto della portata internazionale del 
trovato, ha espresso parere favorevole in merito alla registrazione della domanda 
internazionale PCT, a valere sulla domanda di brevetto italiana n. 102021000021299 del 
05/08/2021, di cui trattasi; 
Considerato che la procedura di deposito e gestione della domanda di brevetto in oggetto è 
stata affidata allo Studio mandatario Fanfani s.r.l. Unipersonale, come da DDG n. 147 del 
30/06/2021 e che, pertanto, la procedura di estensione sarà affidata al medesimo Studio; 
Atteso che, come stabilito dall’art. 87 della Convenzione di Parigi, è mandatorio rivendicare 
la priorità italiana entro il termine di 12 mesi dalla data di prima registrazione, per non 
perderne i diritti di sfruttamento all’estero, e dunque non oltre il 05/08/2022; 
Accertato che i costi preventivati dallo Studio mandatario Fanfani s.r.l. Unipersonale per il 
deposito di una domanda internazionale PCT ammontano al massimo ad Euro 6.004,26 IVA 
22% inclusa (di cui: Euro 2.503,50 per onorari e spese, Euro 2.949,99 per tasse e bolli, Euro 
550,77 per IVA al 22% sugli onorari e spese); 
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 da 
un’opportuna valorizzazione del brevetto in oggetto a livello internazionale; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal 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 DR n. 604 del 29/03/2006); 
Esaminata la Proposta di estensione, mediante la registrazione di una domanda 
internazionale PCT, presentata dagli inventori in data 23/05/2022 (Prot. n. 147028), 
relativamente alla domanda di brevetto italiana n. 102021000021299 del 05/08/2021, dal 
titolo “Processo di trattamento di sottoprodotti dell’industria birraria”, di titolarità 
dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per la gestione dei diritti di 
Proprietà Intellettuale d’Ateneo in data 09/06/2022 in merito alla proposta di estensione, 
mediante procedura PCT, avanzata dagli inventori; 
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Presso atto della stima dei costi preventivati dallo Studio mandatario Fanfani s.r.l. 
Unipersonale per il perfezionamento dell’estensione della tutela mediante procedura 
PCT; 
Condivisa l’opportunità strategica di procedere all’estensione di cui trattasi; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la registrazione di una domanda internazionale PCT a valere sulla 
domanda di brevetto italiana n. 102021000021299 del 05/08/2021, dal titolo 
“Processo di trattamento di sottoprodotti dell’industria birraria”, di titolarità 
dell’Università degli Studi di Perugia; 

❖ di incaricare lo Studio mandatario Fanfani s.r.l. Unipersonale, individuato con DDG n. 
147 del 30/06/2021, con sede legale in Via Bovio, 19 - 50136 Firenze – REA n. 619392, 
C.F. e P. IVA 06323950482, PEC: fanfani.srl@pec.it, di procedere con la registrazione 
della suddetta domanda internazionale PCT; 

❖ di autorizzare il costo di deposito della domanda internazionale PCT relativa al 
trovato in oggetto, pari ad un importo complessivo di Euro 6.004,26 IVA 22% inclusa 
(di cui: Euro 2.503,50 per onorari e spese, Euro 2.949,99 per tasse e bolli, Euro 550,77 
per IVA al 22% sugli onorari e spese), a valere sulla voce COAN CA.04.09.08.06.06.01 
“Spesa corrente per brevetti”, UA.PG.ACEN.ATTRICERCA.VALUTRIC, del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, COFOG 
MP.M1.P2.04.8 "Ricerca applicata - Affari economici - R&S per gli affari economici"; 

❖ di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 
a dare corso alla procedura per l’estensione della protezione del trovato, ai sensi del 
“Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università degli 
Studi di Perugia; 

❖ di autorizzare la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla suddetta 
estensione della domanda in oggetto mediante domanda internazionale PCT. 

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

mailto:fanfani.srl@pec.it
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Numero delibera: 326/2022 - Numero protocollo: 185317/2022 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri enti/partecipazioni    9.1 

Oggetto: Associazione “Universities Network for children in Armed Conflict” – 
modiche di statuto. Approvazione  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 

Visto lo Statuto d’Ateneo e, 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 il vigente regolamento per la disciplina dei rapporti dell’Ateneo con i soggetti 
partecipati ai sensi dell’art. 67 del Regolamento per l’amministrazione la Finanza e la 
contabilità, e in particolare l’art. 3;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.7.2021 con la quale, previo parere 
favorevole del Senato Accademico reso in data 27.7.2021, è stata approvata, tra l’altro, 
l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia, all’istituenda associazione “Universities 
Network for children in Armed Conflict” – UNETCHAC –, unitamente allo Statuto del 
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medesimo ente, nel testo allegato e integrato all’art. 4 con la previsione per cui: “Le 
cariche di cui al presente articolo, ad eccezione del Collegio dei Revisori, sono conferite a 
titolo gratuito”, nonché è stata individuata quale referente di Ateneo nella costituenda 
associazione UNETCHAC la Dott.ssa Elisa Delvecchio, professore associato per il S.S.D. M-
PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA; 
Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione del 10 maggio 2022, assunto a prot. n. 139420 del 12.5.2022, con 
il quale, nel confermare la proposta di adesione all’ancora costituenda associazione citata, 
ha approvato lo Statuto in un nuovo testo – in lingua italiana e in lingua inglese - che 
rispetto alla precedente versione, approvata nella sola lingua italiana: 
- rimodula come segue l’art. 1: “Denominazione e sede.  1. È costituita, nella forma giuridica 
di “associazione riconosciuta” ai sensi degli artt. 14 ss. del codice civile, l’Associazione 
"Universities Network for children in Armed Conflict" - UNETCHAC, con sede legale presso 
l'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, piazza Ermini 1 Perugia (PG), cap.06123”, prevedendo quindi che l’Associazione 
venga costituita nella sola forma di associazione riconosciuta; 
-rimodula l’art. 4, riformulato come richiesto dal Consiglio di Amministrazione del 28.7.2021 
e integrato con la seguente dizione: “Le cariche di cui al presente articolo, ad eccezione del 
Collegio dei Revisori, sono conferite a titolo gratuito”; 
- rispetto all’art.14 “Costituzione dell’associazione” è venuta a mancare l’adesione 
dell’Università di Innsbruck tra gli enti proponenti, rimanendo quindi l’Università degli Studi 
di Perugia, l’Istituto internazionale di Diritto Umanitario, l’Università degli Studi di Genova e 
l’Istituto San Pio V;  
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 16, comma 2 lett. I e 20, comma 2 lett. d;  
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 21/06/2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE  
 

Visto lo Statuto d’Ateneo, e in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 16, comma 2 lett. I; 
Visto l’art. 3 del Regolamento per la disciplina dei rapporti dell’Ateneo con i soggetti 
partecipati ai sensi dell’art. 67 del regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo; 
Viste e richiamate le delibere del Senato Accademico del 27.7.2021 e del Consiglio di 
Amministrazione del 28.7.2021;  
Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione del 10 maggio 2022, assunto a prot. n. 139420 del 12.5.2022;  
Visto l’art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, il 
Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, la 
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partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta 
formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed esteri; 
Valutata la necessità di approvare il nuovo testo dello Statuto della costituenda 
associazione “Universities Network for children in Armed Conflict" – UNETCHAC, allegato 
sub lett. A) al presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 21/06/2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il nuovo testo dello Statuto della costituenda associazione “Universities 
Network for children in Armed Conflict" – UNETCHAC, allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore, o suo delegato, alla sottoscrizione dell’atto con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali modifiche ove necessarie, che non 
incidono sulla sostanza dello Statuto medesimo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 327/2022 - Numero protocollo: 185318/2022 

Categoria O.d.G: Atti negoziali   10.1 

Oggetto: Convenzione con la Fondazione Universitaria Azienda Agraria per la 
gestione dell’Azienda Agraria dell’Università degli Studi di Perugia  

Ufficio istruttore: Ufficio patrimonio immobiliare  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

    
Allegati n.  1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’atto a rogito del notaio Dott.ssa Margherita Palma, Rep. n. 15413, Rac. n. 4.316, 
registrato a Perugia il 26 maggio 2006 – con cui, in data 12 maggio 2006 è stata 
costituita la Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” - FUAA; 
Vista la Convenzione stipulata in data 1^ novembre 2015 fra l’Ateneo e la Fondazione 
Universitaria “Azienda Agraria” per il trasferimento della gestione all’Azienda Agraria 
dell’Università degli Studi di Perugia; 
Vista la nota prot. n. 158055 del 07 giugno 2022 con la quale il Presidente della FUAA, 
Prof. Andrea Marchini, ricorda a questo Ateneo che la Convezione è prossima alla 
scadenza naturale del 31 ottobre 2023, precisando, a tal riguardo, che la scadenza 
della Convenzione impedisce la stipula dei contratti di affitto di fondo rustico la cui 
durata è triennale; 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

77 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

Considerato che la predetta Convenzione è ancora in essere, e che l’art. 3 fissa in 8 
(otto) anni la durata della stessa, a far data dal 1^ novembre 2015 con scadenza al 31 
ottobre 2023, escludendo nel contempo qualsiasi forma di rinnovo automatico ferma 
la facoltà delle parti di procedere alla stipula di una nuova ed autonoma convenzione; 
Ricordato che è attualmente in corso l’istruttoria della pratica relativa al contributo 
richiesto dalla FUAA relativamente ai danni causati dal “Sisma 2009” per l’edificio n. 
6132 sito in loc. Strada Casa Bianca, il cui completamento andrà prevedibilmente oltre 
la data del 31 ottobre 2023; 
Ritenuto, pertanto, opportuno per le motivazioni su esposte di autorizzare la stipula di 
una nuova Convenzione che consenta alla FUAA, a far data dal 31 ottobre 2023, la 
prosecuzione dello svolgimento delle competenti attività agrarie per la durata di anni 
8 (otto), senza interruzione di continuità; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto l’atto a rogito Notaio Palma con cui in data 12 maggio 2006 è stata costituita la 
FUAA; 
Vista la Convenzione del 2 novembre 2015 stipulata fra l’Ateneo e FUAA con scadenza 
31 ottobre 2023; 
Vista la nota prot. n. 158055 del 7 giugno 2022 del Presidente FUAA; 
Condivisa l’opportunità di autorizzare la stipula di una nuova Convenzione a far data 
dal 31 ottobre 2023 di durata pari ad anni 8 (otto); 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la stipula della nuova Convenzione di cui all’allegato sub lett. A), 
tra l’Università degli Studi di Perugia e la Fondazione Universitaria Azienda 
Agraria, con efficacia dal 31 ottobre 2023 al 30 ottobre 2031; 

❖ di demandare all’Ufficio Patrimonio Immobiliare di predisporre, alla data del 31 
ottobre 2023 ed in collaborazione con la FUAA, un elaborato ricognitivo delle 
particelle oggetto della nuova Convenzione che sarà parte integrante e 
sostanziale della Convenzione stessa; 

❖ di approvare lo schema contrattuale allegato alla presente delibera sub lett. A), 
per farne parte integrante e sostanziale, delegando l’Ing. Piscini, Dirigente della 
Ripartizione Tecnica, a sottoscrivere lo stesso con ogni più ampio potere di 
modifica; 

❖ di dare atto che gli oneri conseguenti alla registrazione graveranno nelle pari 
misura del 50% su ciascuna dei contraenti, indipendentemente dalla solidarietà 
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della legge e graveranno, per la quota in capo all’Università sulla voce coan 
04.12.01.03.02 “Imposte di registro” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.PATRIMONIO del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio - 
Codice cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali-istruzione-istruzione non 
altrove classificato”. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 328/2022 - Numero protocollo: 185319/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.1 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1375 del 23/05/2022 avente ad oggetto: Locazione 
passiva temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi per la 
prova preselettiva scuola secondaria II  grado per l’accesso alla 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
A.A. 2021/22 

Ufficio istruttore: Ufficio Procedure selettive e supporto amministrativo  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n.  – (sub lett.  --) 

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1375 del 23/05/2022 avente ad oggetto: Locazione passiva temporanea di spazi 
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completi di allestimento e servizi annessi per la prova preselettiva scuola secondaria II 
grado per l’accesso alla specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità A.A. 2021/22; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

➢ di ratificare il D.R. n. 1375 del 23/05/2022 avente ad oggetto “Locazione passiva 
temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi per la prova preselettiva 
scuola secondaria II grado per l’accesso alla specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità A.A. 2021/22”, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 329/2022 - Numero protocollo: 185320/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    11.2 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1383 del 23/05/2022 avente ad oggetto: Proroga 
termine pagamento IV rata per gli  iscritt i ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale 
e Laurea Magistrale a ciclo unico A.A. 2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1383 del 23/05/2022 avente ad oggetto: Proroga termine pagamento IV rata 

per gli iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico 
A.A. 2021/2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 1383 del 23/05/2022 avente ad oggetto: Proroga termine 
pagamento IV rata per gli iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea 
Magistrale a ciclo unico A.A. 2021/2022, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 330/2022 - Numero protocollo: 185321/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    11.3 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1405 del 23/05/2022 avente ad oggetto: Costituzione 
Fondo ex art. 63 e Fondo ex art. 65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 
19.04.2018 –Anno 2022 

Ufficio istruttore: Ufficio Relazioni Sindacali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1405 del 23.05.2022 avente ad oggetto: Costituzione Fondo ex art. 63 e Fondo ex 

art. 65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 –Anno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
Visto il parere favorevole espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
25.05.2022 e confermato nella seduta del 21.06.2022, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento 
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, allegato agli atti della presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
➢ di ratificare il D.R. n. 1405 del 23.05.2022 avente ad oggetto: Costituzione Fondo ex art. 

63 e Fondo ex art. 65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 – Anno 2022, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 331/2022 - Numero protocollo: 185322/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    11.4 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1423 del 25/05/2022 avente ad oggetto:  
Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 -2020 della 
Regione Toscana, Bando attuativo della Sottomisura 16.2. “Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di  nuovi prodotti,  pratiche, processi e tecnologie” – 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Ombretta Marconi  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1423 del 25/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 
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Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana, Bando attuativo della 
Sottomisura 16.2. “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” – Responsabile Scientifico Prof.ssa Ombretta Marconi. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

➢ di ratificare il D.R. n. 1423 del 25/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana, Bando attuativo 
della Sottomisura 16.2. “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie” – Responsabile Scientifico Prof.ssa Ombretta Marconi, 
allegato agli atti della presente delibera. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
     

  



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

87 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

Numero delibera: 332/2022 - Numero protocollo: 185323/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    11.5 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1541 del 07/06/2022 avente ad oggetto: Ministero 
della Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014 -2020). Avviso pubblico 
Traiettoria 2 Azione 2.1.  Proposta progettuale “LIFE: the itaLian system wIde 
Frailty nEtwork” - Codice: T2-AN-12. Referente scientifico locale: Prof. 
Stefano Bistarelli .  Autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto di assenso al 
mutamento della forma di partecipazione della Regione Molise  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della  
Ricerca 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
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➢ D.R. n. 1541 del 07/06/2022 avente ad oggetto: Ministero della Salute - Piano Operativo 
Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 2 Azione 2.1. Proposta progettuale 
“LIFE: the itaLian system wIde Frailty nEtwork” - Codice: T2-AN-12. Referente 
scientifico locale: Prof. Stefano Bistarelli. Autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto di 
assenso al mutamento della forma di partecipazione della Regione Molise; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 1541 del 07/06/2022 avente ad oggetto: Ministero della Salute - 
Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 2 Azione 2.1. 
Proposta progettuale “LIFE: the itaLian system wIde Frailty nEtwork” - Codice: T2-AN-
12. Referente scientifico locale: Prof. Stefano Bistarelli. Autorizzazione alla 
sottoscrizione dell’atto di assenso al mutamento della forma di partecipazione della 
Regione Molise, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 333/2022 - Numero protocollo: 185324/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.6 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1562 del 08/06/2022 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 
Dipartimenti e Centri Ist ituzionali e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio conso lidato, Coordinamento e controllo 
Centri Ist ituzionali e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

   
Allegati n.  -- (sub lett. --   

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto 
di Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica 
nella seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 1562 dell’08/06/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo 

di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di 
Servizio; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 1562 dell’08/06/2022; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 21/06/2022, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 1562, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 1562 dell’08/06/2022, avente ad oggetto: 

Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 334/2022 - Numero protocollo: 185325/2022 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.7 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1634 del 8/06/2022 avente ad ogget to: Azione di 
rivalsa relativa a incidente occorso a  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. – (sub lett. --)  
      IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. O), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza del Consiglio di Amministrazione: 
 
➢ D.R. n. 1634 dell’08/06/2022 avente ad oggetto: Azione di rivalsa relativa a incidente 

occorso a . 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a . 

antonella.fratini@unipg.it
Testo digitato
omissis

antonella.fratini@unipg.it
Testo digitato
omissis

antonella.fratini@unipg.it
Testo digitato
ratificare il decreto.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto rettorale n. 1634 dell’08/06/2022; 
Visto il parere favorevole espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
21.06.2022, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, allegato agli atti della presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

➢ di ratificare il D.R. n. 1634 dell’08/06/2022 avente ad oggetto: Azione di rivalsa relativa a 
incidente occorso a , allegato agli atti della presente delibera. 

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

antonella.fratini@unipg.it
Testo digitato
omissis
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali     12.1 

Oggetto: Varie ed eventuali 
 

 
Il Consigliere Simone Emili chiede di intervenire per avere informazioni in merito alle 
tempistiche per l’apertura degli spazi di aggregazione e studio in autogestione (SASA). 
Il Presidente informa che sono state avviate le procedure per la riapertura degli spazi 
e che al momento sono stati riscontrati diversi problemi, dalla riattivazione del 
contratto con la ditta a cui era stata affidata la gestione dei controlli nel fine 
settimana e nell’orario notturno alla necessità di riscrivere le convenzioni con il 
Comune per gli spazi dove erano collocate le aule. Infine, informa che si sta 
lavorando per aprire l’aula collocata in Via Elce di sotto e a seguire le altre.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
❖ prende atto. 
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Numero delibera: 335/2022 - Numero protocollo: 185326/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.1 

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art . 18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il ruolo di professore di I  fasci a del Prof. Luca BARTOCCI - SC 13/B1 – 
Economia aziendale – SSD SECS-P/07 –Economia aziendale - per le esigenze 
del Dipartimento di Economia - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 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 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 
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relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 
assunti secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del 
trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 
2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
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); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato 
al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
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; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico 
nella seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel SC 13/B1 – Economia Aziendale – SSD SECS-P/07 – Economia 
Aziendale - per le esigenze del Dipartimento di Economia con assunzione in servizio non 
prima del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui 
Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1650 del 13.07.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia SC 13/B1 – Economia Aziendale – SSD 
SECS-P/07 – Economia Aziendale - per le esigenze del Dipartimento di Economia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 1517 del 31.05.2022, da cui è emerso come vincitore della selezione 
medesima il Prof. Luca BARTOCCI, professore di II fascia  presso questo Ateneo, il 
quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia del 31.05.2022 acquisita 
al prot. n. 154256 del 1.06.2022 (All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato 
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a ricoprire detto ruolo per il SC 13/B1 – Economia Aziendale – SSD SECS-P/07 – 
Economia Aziendale-; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Luca 
BARTOCCI a decorrere dal 20.07.2022 è quantificabile in € 6.270,21; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare la suddetta proposta di chiamata; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel, con assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di far 
gravare 1 p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione 
dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1650 del 13.07.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia nel SC 13/B1 – Economia Aziendale – SSD SECS-
P/07 – Economia Aziendale - per le esigenze del Dipartimento di Economia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 1517 del 31.05.2022, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il 
Prof. Luca BARTOCCI professore di II fascia   presso questo Ateneo, il quale, con delibera 
del Consiglio del Dipartimento di Economia del 31.05.2022 acquisita al prot. n. 154256 del 
1.06.2022 (All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo 
per il SC 13/B1 – Economia Aziendale – SSD SECS-P/07 – Economia Aziendale -; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Luca BARTOCCI 
a decorrere dal 20.07.2022 è quantificabile in € 6.270,21; 
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. 
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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 21 
giugno 2022, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata del Prof. Luca BARTOCCI a ricoprire il posto di ruolo di 
professore di I fascia per il settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale – SSD 
SECS-P/07 – Economia Aziendale - per le esigenze del Dipartimento di Economia - 
e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Luca BARTOCCI in 
data 20 luglio 2022; 

❖  di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 
28.04.2021 in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 
p.o., necessari per l’assunzione in servizio del sopra richiamato prof.ssa di I fascia 
sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

❖  di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 in 
ordine alla copertura dei costi del suddetto posto e conseguentemente far gravare 
gli oneri relativi alla suddetta presa di servizio dal 20 luglio 2022 stimabile in € 
6.270,21 imputandoli sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale quantificabile in € 105.448,94, della 
sopra richiamata assunzione in servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2023 e dei relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 336/2022 - Numero protocollo: 185327/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.2 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Giorgio BALDINELLI a ricoprire il ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio 
alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo 
pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 8.06.2022 
(prot. n. 162542 del 8.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato 
di proporre: 
- la chiamata del Dott. Giorgio BALDINELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/C2 
– Fisica tecnica e ingegneria nucleare – SSD ING-IND/10 –Fisica tecnica industriale - per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 214 del 3.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
15.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 681 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Giorgio BALDINELLI è 
quantificato in € 2.340.82 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 30.750,26 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 8.06.2022 
(prot. n. 162542 del 8.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato 
di proporre: 
- la chiamata del Dott. Giorgio BALDINELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale  09/C2 
– Fisica tecnica e ingegneria nucleare – SSD ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale - 
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 214 del 3.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
15.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 681 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Giorgio BALDINELLI è 
quantificato in € 2.340,82 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 30.750,26 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 
❖     di approvare la chiamata del Dott. Giorgio BALDINELLI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica e ingegneria 
nucleare – SSD ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale - mediante chiamata ex art. 
24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del 
Prof. Giorgio BALDINELLI dal 20.07.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 2.340,82 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 30.750,26 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
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Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 337/2022 - Numero protocollo: 185328/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.3 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Alfredo BELL ANDI a ricoprire il ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio 
alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo 
pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne nella seduta del 26.05.2022 (prot. n. 150546 del 26.05.2022 allegato 1 
agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Alfredo BELLANDI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 10/B1 
– Storia dell’arte – SSD L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro - per le 
esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 286 del 7.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 679 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Alfredo BELLANDI è quantificato 
in € 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021”. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne nella seduta del 26.05.2022 (prot. n. 150546 del 26.05.2022, allegato 1 
agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Alfredo BELLANDI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 10/B1 
– Storia dell’arte – SSD L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro - per le 
esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 286 del 7.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 679 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Alfredo BELLANDI è quantificato 
in € 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 
❖ di approvare la chiamata del Dott. Alfredo BELLANDI a ricoprire il posto di professore 

di II fascia per il settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte – SSD L-ART/04 – 
Museologia e critica artistica e del restauro - mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 
legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Lettere-
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne e, conseguentemente, autorizzare la 
presa di servizio del Prof. Alfredo BELLANDI dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad €  3.817,50 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio 
da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 29.273,58 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 
del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito 
delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della richiamata 
presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 20.07.2022, in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
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Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  
 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti 
ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 338/2022 - Numero protocollo: 185329/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.4 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Guido BELLEZZA a ricoprire il ruolo di 
professore di I I  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro  e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
7.06.2022 (prot. n. 163353 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Guido BELLEZZA, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/A4 
– Anatomia patologica – SSD MED/08 – Anatomia patologica - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 284 del 7.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 634 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Guido BELLEZZA è quantificato 
in € 2.340,82 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 30.750,26 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021”. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del del 
7.06.2022 (prot. n. 163353 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Guido BELLEZZA, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/A4 
– Anatomia patologica – SSD MED/08 – Anatomia patologica - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 284 del 7.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 634 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Guido BELLEZZA è quantificato 
in € 2.340,82 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 30.750,26 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata del Dott. Guido BELLEZZA a ricoprire il posto di professore 
di II fascia per il settore concorsuale 06/A4 – Anatomia patologica – SSD MED/08 – 
Anatomia patologica -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 legge 240/2010 a 
valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. Guido BELLEZZA dal 
20.07.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 2.340,82 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 30.750,26 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
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“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 339/2022 - Numero protocollo: 185330/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesc a   13.5 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia BOZZA a ricoprire il ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio 
alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo 
pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
7.06.2022 (prot. n. 163354 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Silvia BOZZA, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/A3 
– Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 
clinica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex 
art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per 
la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura ai fini della copertura di n. 2 posti 
di professore universitario – seconda fascia - bandita con D.R. n. 331 del 10.02.2022, alla 
luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 640 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Silvia BOZZA è quantificato 
in € 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
7.06.2022 (prot. n. 163354 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Silvia BOZZA, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/A3 
– Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 
clinica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex 
art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per 
la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura ai fini della copertura di n. 2 posti 
di professore universitario – seconda fascia - bandita con D.R. n. 331 del 10.02.2022, alla 
luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 640 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Silvia BOZZA è quantificato 
in € 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Silvia BOZZA a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e 
microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica -, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, e, conseguentemente, 
autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Silvia BOZZA dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 3.817,50 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 29.273,58 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

165 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  
 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 340/2022 - Numero protocollo: 185331/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.6 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Emanuela COSTANTINI a ricoprire 
il ruolo di professore di I I fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeter minato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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


                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

168 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio 
alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo 
pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne nella seduta del 26.05.2022 (prot. n. 150534 del 26.05-2022, allegato 1 
agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Emanuela COSTANTINI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea – SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - 
per le esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 
moderne, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 287 del 7.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 680 
del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Emanuela COSTANTINI è 
quantificato in € 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

179 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne nella seduta del 26.05.2022 (prot. n. 150534 del 26.05.2022, allegato 1 
agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Emanuela COSTANTINI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea – SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - 
per le esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 
moderne, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 287 del 7.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 680 
del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Emanuela COSTANTINI è 
quantificato in € 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Emanuela COSTANTINI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea – 
SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 
legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di 
Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne e, conseguentemente, 
autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Emanuela COSTANTINI dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad €  7.841,48 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio 
da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 25.249,58 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
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“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  
 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 341/2022 - Numero protocollo: 185332/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.7 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Tiz iana DEL GIACCO a ricoprire il 
ruolo di professore di I I fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro  e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 10.06.2022 (prot. n. 166316 del 10.06.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Tiziana DEL GIACCO, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 03/C1 – Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le 
esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata ex 
art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo 
per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 192 del 
2.02.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 22.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 687 del 23.03.2022; 
Preso atto che il costo annuo della Dott.ssa Tiziana DEL GIACCO quale ricercatore 
universitario assegnata alla 8^ classe di stipendio è superiore al costo annuo del 
professore associato classe 0;  
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 37.880,60, importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 10.06.2022 (prot. n. 166316 del 10.06.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Tiziana DEL GIACCO, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
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concorsuale 03/C1 – Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le 
esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata ex 
art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per 
la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 192 del 
02.02.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 22.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 687 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo annuo della Dott.ssa Tiziana DEL GIACCO quale ricercatore 
universitario assegnata alla 8^ classe di stipendio è superiore al costo annuo del 
professore associato classe 0;  
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 37.880,60 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Tiziana DEL GIACCO a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 03/C1 – Chimica organica – SSD 
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CHIM/06 – Chimica organica -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della 
Prof.ssa Tiziana DEL GIACCO dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo storno di € 
37.880,60 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito 
delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della richiamata 
presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 20.07.2022, in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale 
copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia a 
fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 
(differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 
D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di 
Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 342/2022 - Numero protocollo: 185333/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.8 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Manlio DI CRISTINA a ricoprire il ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano s traordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro  e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

206 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 10.06.2022 (prot. n. 166373 del 10.6.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Manlio DI CRISTINA, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/E2 
– Biologia molecolare  – SSD BIO/11 – Biologia molecolare - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura  bandita con D.R. n. 194 del 02.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
22.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 672 del 22.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Manlio DI CRISTINA è 
quantificato in € 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 10.06.2022 (prot. n. 166373 del 10.6.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Manlio DI CRISTINA, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/E2 
– Biologia molecolare – SSD BIO/11 – Biologia molecolare -, per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 
6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 194 del 02.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
22.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 672 del 22.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Manlio DI CRISTINA è 
quantificato in € 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata del Dott. Manlio DI CRISTINA a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 – Biologia molecolare – SSD 
BIO/11 – Biologia molecolare -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie, e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del 
Prof. Manlio DI CRISTINA dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 3.817,50 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 29.273,58 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
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Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti 
ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 343/2022 - Numero protocollo: 185334/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.9 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Giuliana FATABBI a ricopri re il 
ruolo di professore di I I fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio 
alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo 
pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta 
del 25.05.2022 (prot. n. 150045 del 26.05.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Giuliana FATABBI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
01/A2 – Geometria e Algebra– SSD MAT/03 – Geometria - per le esigenze del 
Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 218 del 3.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
15.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 630 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo annuo della Dott.ssa Giuliana FATABBI quale ricercatore 
universitario assegnata alla 5^classe è superiore al costo annuo del professore di II 
fascia classe 0; 
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 33.127,06 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

225 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta 
del 25.05.2022 (prot. n. 150045 allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato 
di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Giuliana FATABBI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
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01/A2 – Geometria e algebra– SSD MAT/03 – Geometria - per le esigenze del 
Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 218 del 3.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
15.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 630 del 16.03.2022; 
Preso atto che il costo annuo della Dott.ssa Giuliana FATABBI quale ricercatore 
universitario assegnata alla classe 5^è superiore al costo annuo del professore di II 
fascia classe 0;   
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 33.127,06 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Giuliana FATABBI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 01/A2 – Geometria e algebra– SSD 
MAT/03 – Geometria -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a 
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valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 
Informatica e, conseguentemente, autorizzare/ la presa di servizio della Prof.ssa 
Giuliana FATABBI dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 33.127,06 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01.”Fondo finanziamento ordinario delle università 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 ; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 344/2022 - Numero protocollo: 185335/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.10  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Mauro FEMMINELLA a ricoprire il ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straord inario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

 
Allegati n.   (sub lett.   ) 

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio 
alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo 
pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 8.06.2022 
(prot. n. 162542 del 8.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato 
di proporre: 
- la chiamata del Dott. Mauro FEMMINELLA, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
09/F2 – Telecomunicazioni – SSD ING-INF/03 – Telecomunicazioni - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 215 del 3.02.2022, alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 15.12.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 622 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Mauro FEMMINELLA è 
quantificato in € 6.364,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 26.726,27 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 8.06.2022 
(prot. n. 162542 del 8.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato 
di proporre: 
- la chiamata del Dott. Mauro FEMMINELLA, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
09/F2 – Telecomunicazioni – SSD ING-INF/03 – Telecomunicazioni - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 215 del 3.02.2022, alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 15.12.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 622 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Mauro FEMMINNELLA è 
quantificato in € 6.364,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 26.726,27 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata del Dott. Mauro FEMMINELLA a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni – SSD 
ING-INF/03 – Telecomunicazioni - mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. Mauro FEMMINELLA 
dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 6.364,81 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 26.726,27 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
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Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 345/2022 - Numero protocollo: 185336/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.11 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Federica INNO CENTI a ricoprire il 
ruolo di professore di I I fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro  e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 31.05.2022 
(prot. n. 154292 del 1.6.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Federica INNOCENTI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale  – SSD IUS/04 – Diritto commerciale - per le 
esigenze del Dipartimento di Economia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura  bandita con D.R. n. 129 del 26.01.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
13.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 688 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Federica INNOCENTI è 
quantificato in € 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 31.05.2022 
(prot. n. 154292 del 1.6.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Federica INNOCENTI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale – SSD IUS/04 – Diritto commerciale - per le 
esigenze del Dipartimento di Economia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 129 del 26.01.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
13.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 688 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Federica INNOCENTI è 
quantificato in € 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Federica INNOCENTI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale – SSD 
IUS/04 – Diritto commerciale -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Economia, 
e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Federica 
INNOCENTI dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 7.841,48 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 25.249,58 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
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Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 346/2022 - Numero protocollo: 185337/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.12 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Leonardo L EONARDI a ricoprire il ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio 
alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo 
pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
1.06.2022 (prot. n. 159503 del 7.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Leonardo LEONARDI, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale – SSD VET/03 
– Patologia generale e anatomia patologica veterinaria - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina Veterinaria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 216 del 3.02.2022, alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 608 del 8.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Leonardo LEONARDI è 
quantificato in € 2.340,82 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 30.750,26 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
1.06.2022 (prot. n. 159503 del 7.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Leonardo LEONARDI, risultato idoneo nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale – SSD VET/03 
– Patologia generale e anatomia patologica veterinaria - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina Veterinaria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 216 del 3.02.2022, alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 608 del 8.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Leonardo LEONARDI è 
quantificato in € 2.340,82 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 30.750,26 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

281 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata del Dott. Leonardo LEONARDI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 07/H2 – Patologia veterinaria e 
ispezione degli alimenti di origine animale – SSD VET/03 – Patologia generale e 
anatomia patologica veterinaria -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. Leonardo 
LEONARDI dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 2.340,82 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 30.750,26 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
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“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti 
ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 347/2022 - Numero protocollo: 185338/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.13 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria MANTELLINI a ricoprire i l 
ruolo di professore di I I fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio 
alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo 
pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta 
del 25.05.2022 (prot. n. 150056 del 26.05.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
-  la chiamata della Dott.ssa Ilaria MANTELLINI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
01/A3 – Analisi Matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi 
matematica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento 
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 219 del 
3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 15.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 635 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo annuo della Dott.ssa Ilaria MANTELLINI quale ricercatore 
universitario assegnata alla 5^ classe è superiore al costo annuo del professore di II 
fascia classe 0; 
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 33.127,06 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta 
del 25.05.2022 (prot. n. 150056 del 26.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), 
ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Ilaria MANTELLINI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
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01/A3 – Analisi Matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi 
matematica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 219 del 
3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 15.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 635 del 16.03.2022; 
Preso atto che il costo annuo della Dott.ssa Ilaria MANTELLINI quale ricercatore 
universitario assegnata alla classe 5^è superiore al costo annuo del professore di II fascia 
classe 0;   
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 33.127,06 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 giugno 
2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Ilaria MANTELLINI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 01/A3 – Analisi Matematica, 
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probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi matematica -, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le 
esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica e, conseguentemente, 
autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Ilaria MANTELLINI dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 33.127,06 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01.”Fondo finanziamento ordinario delle università 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 ; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

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

 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante.  
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Numero delibera: 348/2022 - Numero protocollo: 185339/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.14  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Fabio MARCELLI a ricoprire il ruolo di 
professore di I I  fascia a valere sul Piano straordinario p er la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio 
alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo 
pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione nella seduta del 08.06.2022 (prot. n. 162547 del 8.6.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Fabio MARCELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 10/B1 
– Storia dell’arte  – SSD L-ART/02 – Storia dell’arte moderna -, per le esigenze del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, mediante chiamata 
ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo 
per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura  bandita con D.R. n. 328 del 
10.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 09.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 720 del 24.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Fabio MARCELLI è quantificato 
in € 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione nella seduta del 08.06.2022 (prot. n. 162547 del 8.6.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Fabio MARCELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 10/B1 
– Storia dell’arte – SSD L-ART/02 – Storia dell’arte moderna -, per le esigenze del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, mediante chiamata 
ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo 
per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 328 del 
10.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 09.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 720 del 24.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Fabio MARCELLI è quantificato 
in € 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la chiamata del Dott. Fabio MARCELLI a ricoprire il posto di professore 

di II fascia per il settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte – SSD L-ART/02 – 
Storia dell’arte moderna -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 
a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, e, conseguentemente, 
autorizzare la presa di servizio del Prof. Fabio MARCELLI dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 7.841,48 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 25.249,58 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

315 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti 
ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 349/2022 - Numero protocollo: 185340/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.15 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Roberto PAN ICHI a ricoprire il ruolo di 
professore di I I  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio 
alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo 
pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
7.06.2022 (prot. n. 163346 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Roberto PANICHI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/D1 
– Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 285 del 7.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 6.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 637 
del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Roberto PANICHI è quantificato 
in € 6.364,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 26.726,27 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
7.06.2022 (prot. n. 163346 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Roberto PANICHI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/D1 
– Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 285 del 7.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 6.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 637 
del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Roberto PANICHI è quantificato 
in € 6.364,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 26.726,27 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata del Dott. Roberto PANICHI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – 
Fisiologia -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 legge 240/2010 a valere sul 
D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. Roberto PANICHI dal 
20.07.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 6.364,81 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio 
da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 26.726,27 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
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“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti 
ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 350/2022 - Numero protocollo: 185341/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.16 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Euro PANNA CCI a ricoprire il ruolo di 
professore di I I  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio 
alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo 
pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali nella seduta del 24.05.2022 (prot. n. 149353 del 25.05.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Euro PANNACCI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/B1 
– Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli – SSD AGR/02 – Agronomia e 
coltivazioni erbacee - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 230 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 21.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 627 
del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Euro PANNACCI è quantificato 
in € 6.364,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 26.726,27 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali nella seduta del 24.05.2022 (prot. n. 149353 del 25.05.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Euro PANNACCI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/B1 
– Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli – SSD AGR/02 – Agronomia e 
coltivazioni erbacee - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 230 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 21.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 627 
del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Euro PANNACCI è quantificato 
in € 6.364,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 26.726,27 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

348 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la chiamata del Dott. Euro PANNACCI a ricoprire il posto di professore di 

II fascia per il settore concorsuale 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 
ortofloricoli – SSD AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee, mediante chiamata 
ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e, conseguentemente, 
autorizzare la presa di servizio del Prof. Euro PANNACCI dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 6.364,81 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 26.726,27 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
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“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti 
ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 351/2022 - Numero protocollo: 185342/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca    13.17  

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Antonio PIC CIOTTI a ricoprire il ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio 
alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo 
pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 31.05.2022 
(prot. n. 154292 del 1.6.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Antonio PICCIOTTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 13/B2 
– Economia e gestione delle imprese  – SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle 
imprese - per le esigenze del Dipartimento di Economia, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” 
in quanto vincitore della relativa procedura  bandita con D.R. n. 130 del 26.01.2022, alla 
luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 13.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 697 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Antonio PICCIOTTI è 
quantificato in € 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 31.05.2022 
(prot. n. 154292 del 1.6.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Antonio PICCIOTTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 13/B2 
– Economia e gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle 
imprese -, per le esigenze del Dipartimento di Economia, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” 
in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 130 del 26.01.2022, alla 
luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 13.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 697 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Antonio PICCIOTTI è 
quantificato in € 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 
❖ di approvare la chiamata del Dott. Antonio PICCIOTTI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle 
imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese -, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le 
esigenze del Dipartimento di Economia, e, conseguentemente, autorizzare la presa 
di servizio del Prof. Antonio PICCIOTTI dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 7.841,48 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio 
da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 25.249,58 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
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Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti 
ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 352/2022 - Numero protocollo: 185343/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.18 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Donatella PIETRELLA a ricoprire 
il ruolo di professore di I I fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro  e che, conseguentemente, il 
passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un 
maggior costo pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
7.06.2022 (prot. n. 163354 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Donatella PIETRELLA, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia 
e microbiologia clinica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura ai fini della 
copertura di n. 2 posti di professore universitario – seconda fascia - bandita con D.R. n. 
331 del 10.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 6.12.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 640 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Donatella PIETRELLA è 
quantificato in € 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

380 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
7.06.2022 (prot. n. 163354 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Donatella PIETRELLA, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia 
e microbiologia clinica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura ai fini della 
copertura di n. 2 posti di professore universitario – seconda fascia - bandita con D.R. n. 
331 del 10.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 6.12.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 640 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Donatella PIETRELLA è 
quantificato in € 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Donatella PIETRELLA a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e 
microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica -, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, e, conseguentemente, 
autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Donatella PIETRELLA dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 3.817,50 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 29.273,58 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
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“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti 
ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 353/2022 - Numero protocollo: 185344/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.19 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Pisan a PLACIDI a ricoprire il 
ruolo di professore di I I fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – 
Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio 
alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo 
pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

388 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 8.06.2022 
(prot. n. 162542 del 8.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato 
di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Pisana PLACIDI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
09/E3 – Elettronica – SSD ING-INF/01 – Elettronica - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 190 del 2.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 12.01.2022, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 700 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Pisana PLACIDI è 
quantificato in € 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 
per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

396 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 8.06.2022 
(prot. n. 162542 del 8.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Pisana PLACIDI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/E3 – 
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Elettronica – SSDING-INF/01 – Elettronica - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 
e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 
190 del 2.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 12.01.2022, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 700 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Pisana PLACIDI è quantificato 
in € 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) 
a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 
D.M. 561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 giugno 
2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Pisana PLACIDI a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il settore concorsuale 09/E3 – Elettronica – SSDING-
INF/01 – Elettronica – mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a 
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valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Pisana PLACIDI 
dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad €  3.817,50 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 29.273,58 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
20.07.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti 
ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 354/2022 - Numero protocollo: 185345/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.20 

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Lucia ROCCHI a ricoprire il ru olo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

 
Allegati n. -- (sub lett. - ) 

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 652.805,00; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale 
medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio 
alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo 
pari a circa € 14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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


                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

404 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura)”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali nella seduta del 7.06.2022 (prot. n. 158234 del 7.06.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Lucia ROCCHI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/A1 
– Economia agraria ed estimo – SSD AGR/01 – Economia ed estimo rurale - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento 
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 229 del 
3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 21.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 659 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott. Lucia ROCCHI è quantificato in 
€ 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere 
dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 
sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed 
afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 



                

Seduta CdA del 22 giugno 2022 

 

412 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022 

 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali nella seduta del 7.06.2022 (prot. n. 158234 del 7.06.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- - la chiamata della Dott.ssa Lucia ROCCHI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/A1 – Economia agraria ed estimo – SSD AGR/01 – Economia ed estimo rurale - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento 
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 229 del 
3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 21.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 659 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott. Lucia ROCCHI è quantificato in 
€ 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere 
dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 
sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2022; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
 

DELIBERA 
 
❖ di approvare la chiamata della Dott.ssa Lucia ROCCHI a ricoprire il posto di professore 

di II fascia per il settore concorsuale 07/A1 – Economia agraria ed estimo – SSD AGR/01 
– Economia ed estimo rurale -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 
a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali e, conseguentemente, autorizzare la presa di servizio della 
Prof.ssa Lucia ROCCHI dal 20.07.2022; 

❖ di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 20 luglio 2022 nell’esercizio 2022, pari ad € 7.841,48 (differenziale 
effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere 
dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di 652.805,00 D.M. 561/2021 
sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 25.249,58 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 
del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a seguito 
delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della richiamata 
presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 20.07.2022, in favore 
della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura al 
costo relativo alla nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 652.805,00 D.M. 561/2021, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
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Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza.  

 
La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 355/2022 - Numero protocollo: 185346/2022 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca     13.21 

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Alessandro Favilli su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 06/H1 – Ginecologia e ostetricia, SSD 
MED/40 – Ginecologia e ostetricia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a 
valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’art icolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 
del 14 maggio 2020 - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani X     
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
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Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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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2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 
tenuto conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di 
migliorare, a mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico 
disciplinari ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e 
innovazione (PNR 2020-2027, Horizon Europe 2020-2027), mediante il potenziamento della 
massa critica per ricerca, finalizzata al consolidamento ed alla promozione dei relativi esiti, 
anche alla luce delle istanze formulate dai Dipartimenti e del quadro complessivo delle 
future cessazioni, nella seduta del 30.07.2020 ha deliberato di autorizzare da subito 
l’assegnazione di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. 
b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, 
lasciando che i restanti n. 5 posti siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento 
di analisi alla luce dei medesimi criteri sopra evidenziati, secondo il seguente schema: 
 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

DIP. DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
1 03/B1  CHIM/03 

1 05/E3 BIO/12 

DIP. DI ECONOMIA 
1 13/D2  SECS-S/03 

1 13/A1  SECS-P/01 

DIP. DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA 
FORMAZ. 

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

DIP. DI FISICA E GEOLOGIA 
1 04/A2  GEO/02 

1 02/B1  FIS/03 

DIP. DI INGEGNERIA 
1 09/G1  ING-INF/04 

1 09/A2  ING-IND/13 

DIP. DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
1  09/D1 ING-IND/22 

      

DIP. DI LETTERE (LINGUE, LETT. E CIV. ANT. E MOD.) 
1 10/L1  L-LIN/10 

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA 
1 01/A4  MAT/07 

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 
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DIP. DI MEDICINA VETERINARIA 
1 07/H3  VET/06 

      

DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
1 07/G1  AGR/20 

      

DIP. DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 
1 05/H1  BIO/16 

1 06/H1  MED/40 

DIP. DI SCIENZE POLITICHE 
1 14/C1  SPS/07 

1 13/D1  SECS-S/01 

DIP. DI MEDICINA SPERIMENTALE 
1 06/N1  MED/46 
      

TOTALE 23     
 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del MIUR 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 29 aprile 2020, 
acquisito il parere del Senato Accademico, è stato istituito il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, il quale è subentrato, “senza soluzione di continuità e nelle forme di legge con 
decorrenza dalla sua attivazione e dalla contestuale disattivazione dei Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche, in ogni rapporto 
giuridico attivo o passivo pendente (……..)”; 
Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 
rispettivamente del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei tre Dipartimenti 
di Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche e, a seguito 
dell’assunzione di dette delibere, è stato emanato il provvedimento rettorale di attivazione 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decorrenza 01.11.2020; 
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Visto il D.P.C.M. 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
10.09.2021 ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Alessandro FAVILLI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 06/H1 – Ginecologia e ostetricia, SSD MED/40 – Ginecologia e 
ostetricia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli 
Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Valutazione del tasso di 
gravidanza e degli esiti ostetrici nelle pazienti infertili affette da miomi sottomucosi e 
sottoposte a trattamento chirurgico di miomectomia resettoscopica”, in quanto 
vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 427 
del 16.3.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2092 del 07.09.2021, indicando 
in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD MED/40; 

Preso atto che con parere favorevole del Senato Accademico del 26.10.2021 e delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 27.10.2021 è stata autorizzata l’assunzione in servizio del 
Dott. Alessandro FAVILLI, con decorrenza 10.11.2021, quale ricercatore a tempo determinato 
a tempo pieno ex art. 24 – comma 3 – Lett. b) L. 240/2010 – per il settore concorsuale 
06/H1 – Ginecologia e ostetricia, SSD MED/40 – Ginecologia e ostetricia - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (PJ RTD_ART10_FFO2021); 
Considerato che con nulla osta del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
acquisito al protocollo n. 281161 del 05.11.2021, l’assunzione in servizio del Dott. Alessandro 
FAVILLI è stata posticipata al 24.01.2022; 
Considerato che, a seguito di ricorso presentato avanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale dell’Umbria contro l’Università degli Studi di Perugia e nei confronti del Dott. 
Alessandro Favilli, è stata pronunciata la sentenza n. 960/2021 e che, pertanto, l’assunzione 
in servizio del Dott. Favilli è stata sospesa in attesa dell’esecuzione della Sentenza stessa;  
Considerato che con nota rettorale prot. n. 17090 del 21.1.2022 la Commissione 
selezionatrice della procedura di cui sopra è stata invitata a riunirsi al fine di dare 
esecuzione alla sentenza n. 960/2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021;  
Preso atto che con D.R. n. 1489 del 30.05.2022 sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva di cui sopra, da cui risulta dichiarato idoneo il candidato Dott. Alessandro FAVILLI; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
07.06.2022 (prot. 163339 del 09.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
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deliberato la proposta di chiamata del Dott. Alessandro FAVILLI a ricoprire, con decorrenza 
01.09.2022, il sopra citato posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con 
regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/H1 – Ginecologia e ostetricia, SSD MED/40 – 
Ginecologia e ostetricia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - 
Università degli Studi di Perugia; 
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 21 
giugno 2022, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020 e del 27.10.2021; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, assunta in data 07.06.2022, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di 
chiamata del Dott. Alessandro FAVILLI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre 
anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD MED/40, ad esso assegnato dal 
Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
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; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
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DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 07.06.2022, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 01.09.2022, del Dott. Alessandro 
FAVILLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 06/H1 – 
Ginecologia e ostetricia, SSD MED/40 – Ginecologia e ostetricia, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. Alessandro FAVILLI 
(Allegato sub lett. A alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale); 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute del 30.07.2020 e del 27.10.2021 in merito alla copertura economica del costo del 
suddetto posto così come segue: 
 

Dipartimento 
 

SC e SSD Ricercatore  ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 
Dip. di  
Medicina e 
Chirurgia 

06/H1 
MED/40 

Dott. Alessandro 
Favilli 
 
Tempo Pieno 
€ 180.149,35  

01.09.2022 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2022 termina alle ore 10:40.  
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO Il Pro-Rettore Vicario Prof. Fausto ELISEI 
   
 
 


