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Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

 

VERBALE n. 12/2021 del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza ordinaria del 27 ottobre 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 9:52 presso la Sala 
Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione 
con nota rettorale in data 21/10/2021 prot. n. 269611 inviata a tutti i componenti per posta 
elettronica mediante gestore documentale, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di 
Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione del verbale di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

 

 2.2. Comunicazione Obiettivi operativi 2020 Area Budgeting, Bilancio unico di 
Ateneo, Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e 
Centri di Servizio (Report al 30 settembre 2021); 

 

 2.3. Comunicazione Obiettivi operativi 2021 Area Budgeting, Bilancio unico di 
Ateneo, Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e 
Centri di Servizio (Report sull'andamento dei fondi per la ricerca attratti nel 
triennio 2018-2020 dai Centri Istituzionali e di Servizio); 

 

3. Bilancio e contabilità 
 3.1. Approvazione Bilancio Consolidato Gruppo “Università degli Studi di Perugia” - 

Esercizio 2020;  

4. Programmazione strategica 
 4.1. Documento Politiche di Ateneo e Programmazione; 

 

5. Forniture, servizi, concessioni 
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 5.1. Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le utenze dei Padiglioni 
in Via E. Dal Pozzo (POD IT001E00021172) ed ‘ex Unicredit’ in Via A. Fabretti 
(POD IT001E41709252) a Perugia, mediante adesione alla Convenzione CONSIP 
“Energia Elettrica 18 – Lotto 9”; 
 

5.2. Concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, della 
gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Perugia: 
approvazione nuovo capitolato;  

 

6. Didattica  

 6.1. Istituzione e attivazione del master di I livello in “Management delle opere per 
la tutela ambientale e del verde” a.a. 2021/2022; 

 

 6.2. Istituzione e attivazione del master di I livello in “Management del patrimonio 
culturale per lo sviluppo turistico” a.a. 2021/2022; 

 

 6.3. Master I livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie” a.a. 2020/2021. Rimodulazione del piano finanziario; 

 

 6.4. Master di I livello in “Data protection, cybersecurity e digital forensics” a.a. 
2020/2021 – esonero per invalidità dalla quota di iscrizione; 

 

 6.5. Regolamenti didattici scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 
2020/2021 e modifica piani allegati ai regolamenti didattici anni precedenti; 

 

 6.6. Dottorato di Ricerca in favore di figli ed orfani di iscritti alla Gestione unitaria 
delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione 
dipendenti pubblici, anno accademico 2021/2022 – Convenzione; 

 

 6.7. Agevolazioni per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio 
universitari e dei figli dei dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia a.a. 
2020/21; 
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 6.8. Adesione alla piattaforma BESTR (CINECA) per l’attivazione di Open Badge; 

7. Ricerca e Terza Missione 
 7.1. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Effetto di antagonisti non 

competitivi del recettore AMPA sulla soglia epilettogena e sulla plasticità 
sinaptica in un modello di amiloidosi cerebrale” responsabile Prof.ssa COSTA 
Cinzia - Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 

 

 7.2. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Studio di sistemi per 
l'ottimizzazione della potenza elettrica erogata da celle a combustibile in 
termini di efficienza energetica e di compatibilità elettromagnetica” 
responsabile Prof. FABA Antonio - Polo Scientifico Didattico di Terni - 
Dipartimento di INGEGNERIA; 

 

 7.3. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di anticorpi monoclonali e 
valutazione della loro attività in vivo in modelli di leucemia mieloide acuta” 
responsabile Prof. FALINI Brunangelo - Dipartimento di MEDICINA E 
CHIRURGIA; 

 

 7.4. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Progettazione, sperimentazione e 
ottimizzazione economica ed ambientale sul ciclo di vita di un impianto per 
la pirolisi di sansa” responsabile Prof. FANTOZZI Francesco - Dipartimento di 
INGEGNERIA; 

 

 7.5. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Diagnostica di sistemi in ambienti 
estremi e affaticanti” responsabile Prof. FIANDRINI Emanuele - Polo 
Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA; 

 

 7.6. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Ricerca di marker spettroscopici 
precoci di alterazione della funzionalità delle colture di cellule 
spermatogoniali, sottoposte al trattamento con tossici industriali ed 
ambientali” responsabile Prof. FIORETTO Daniele - Polo Scientifico Didattico 
di Terni - Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA; 
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 7.7. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di Piani d'Azione e 
Monitoraggio di habitat All. I e specie All. II-IV nei sistemi pascolivi in Umbria 
per il Progetto LIFE "IMAGINE" (A10-D1)” responsabile Prof.ssa GIGANTE 
Daniela - Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI; 

 

 7.8. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Valutazione sperimentale ed 
ottimizzazione delle prestazioni di propulsore ibrido in condizioni di testing 
stazionarie e dinamiche” responsabile Prof. GRIMALDI Carlo Nazareno - 
Dipartimento di INGEGNERIA; 

 

 7.9. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Operatori frazionari per la 
modellazione del comportamento non locale dei materiali” responsabile Prof. 
GUSELLA Vittorio - Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE; 

 

 7.10. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Meccanica di materiali eterogeni e/o 
con difetti e tecniche di omogeneizzazione” responsabile Prof. GUSELLA 
Vittorio - Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE; 

 

 7.11. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi della Consumer Behaviours, 
mercati nazionali ed esteri degli oli extravergine di oliva tipici” responsabile 
Prof. MARCHINI Andrea - Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI; 

 

 7.12. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Modelli di Gestione della Chioma e 
Sviluppo delle Pratiche Colturali (ristrutturazioni e nuovi impianti)” 
responsabile Prof. MARCHINI Andrea - Dipartimento di SCIENZE AGRARIE 
ALIMENTARI E AMBIENTALI; 

 

 7.13. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Ricognizione e valorizzazione dei 
servizi ecosistemici erogati dalle aziende olivicole umbre” responsabile Prof. 
MARCHINI Andrea - Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI; 

 

 7.14. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “H-WORK - Implementazione rete di 
Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro” responsabile Prof. MASANOTTI 
Giuseppe Michele - Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 



                

Seduta CdA del 27 ottobre 2021 

5 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

 

 7.15. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Definizione delle variabili emotive e 
comportamentali che incidono sul processo decisionale degli individui in 
ambito finanziario” responsabile Prof. MEZZASOMA Lorenzo - Dipartimento 
di ECONOMIA; 

 

 7.16. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Scelte politiche e strategiche per 
la sostenibilità ambientale: salute e processi di mutamento post Covid-19” 
responsabile Prof. MINELLI Massimiliano - Polo Scientifico Didattico di Terni 
- FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE; 

 

 7.17. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “AGRI SOCIAL NETWORK 
"Prototipizzazione di modelli innovativi di business in agricoltura, attraverso 
una rete di cooperazione tra il mondo agricolo, sociale ed istituzionale" 
responsabile Prof.ssa PAZZAGLI Chiara - Dipartimento di FILOSOFIA, 
SCIENZE SOCIALI UMANE E DELLA FORMAZIONE; 

 

 7.18. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo e prototipazione di 
soluzioni tecnologiche innovative per lo stoccaggio dell'idrogeno mediante 
gas idrati” responsabile Prof. ROSSI Federico - Polo Scientifico Didattico di 
Terni - Dipartimento di INGEGNERIA; 

 

 7.19. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi sviluppo e caratterizzazione 
di materiali compositi ed inorganici per lo stoccaggio dell'idrogeno” 
responsabile Prof. TORRE Luigi- Polo Scientifico Didattico di Terni - 
Dipartimento di INGEGNERIA; 

 

 7.20. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di materiali innovativi 
biocompositi con matrici polimeriche bio-based e rinforzi funzionali, atti 
alla realizzazione di dispositivi elettronici avanzati” responsabile Prof. 
VALENTINI Luca - Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE; 
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 7.21. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi degli effetti sulle 
conoscenze e sui comportamenti dei cittadini e dei giovani di azioni di 
comunicazione e formazione sul ruolo delle infrastrutture verdi per la 
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici in area urbana. Azione C3 
e Azione D2 del Progetto LIFE CLIVUT” responsabile Prof.ssa VENTURA 
Flaminia - Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE; 

 

 7.22. Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi qualitativa e quantitativa di 
modelli matematici per materiali elastici e viscoelastici” responsabile Prof. 
VERGORI Luigi - Dipartimento di INGEGNERIA; 

 

8. Personale 
 8.1. Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e prime determinazioni in 

ordine al Fabbisogno di personale; 
 

 8.2. Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 
del D. Lgs. n. 165/2001;  

9. Atti negoziali 
 9.1. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e IBL FAMILY S.p.A. per 

delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento;  

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

 9.3. Concessione comodato ad Adisu di locali presso Ingegneria Perugia – 
determinazioni;  

 9.4. Nuova sede del Corso di Laurea di Scienze Motorie – concessione servitù 
permanente a favore di E-Distribuzione - Commessa 14-18;  

 9.5. Costituzione di servitù permanente a favore di Enel Distribuzione S.p.A.; 

10. Ratifica decreti  
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 10.1. Ratifica D.R. n. 1747 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Attivazione VI ciclo 
corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2020/2021; 

 

 10.2. Ratifica D.R. n. 2064 Del 31/08/2021 avente ad oggetto: Adozione “Piano 
spostamenti casa-lavoro di Ateneo”; 

 

 10.3. Ratifica D.R. n. 2152 del 16/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione proposte 
progettuali Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - Ciclo XXXVII 
per i corsi di dottorato in “Fisica” e in “Scienze Umane”; 

 

 10.4. Ratifica D.R. n. 2157 del 17/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione proposte 
progettuali Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - Ciclo XXXVII 
per il corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”; 

 

 10.5. Ratifica D.R. n. 2201 del 20/09/2021 avente ad oggetto: Locazione passiva 
temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi le prove 
preselettive scuola secondaria I e II grado per l’accesso specializzazione per 
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2020/2021; 

 

 10.6. Ratifica D.R. n. 2230 del 23/09/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e 
Centri Istituzionali e di Servizio; 

 

 10.7. Ratifica D.R. n. 2315 del 29/09/2021 avente ad oggetto: Azione di rivalsa 
relativa a incidente occorso a    omissis   – determinazioni; 

 

 10.8.  Ratifica D.R. n. 2361 del 05/10/2021 avente ad oggetto: Costituzione Fondo 
ex art. 47 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 8.07.2019 – Anno 2021; 
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 10.9. Ratifica D.R. n. 2395 del 12/10/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 

 

10.10. Ratifica D.R. n. 2499 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Proroga 
immatricolazione Corsi di Laurea Triennali e Magistrali a Ciclo Unico e 
proroga scadenza I rata iscritti Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea 
magistrale a ciclo unico A.A. 2021/22;  

11. Varie ed eventuali 
 11.1.  Varie ed eventuali; 

 

12. Personale in assenza della componente studentesca 
 12.1. Proposta di chiamata del Dott. Daniele Bartoli su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 01/A2 – 
Geometria e Algebra – SSD MAT/03 – Geometria - per le esigenze del 
Dipartimento di Matematica e Informatica – Approvazione; 

 

 12.2. Proposta di chiamata della Dott.ssa Oxana Bereshchenko su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD 
BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Approvazione; 

 

 12.3. Proposta di chiamata del Dott. Stefano Cairoli su posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 12/B2 – 
Diritto del Lavoro – SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza – Approvazione; 

 

 12.4. Proposta di chiamata del Dott. Erberto Carluccio su posto di professore di 
II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/D1 – 
Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio 
– SSD MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione; 
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 12.5. Proposta di chiamata del Dott. Francesco Cottone su posto di professore di 
II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 02/B1 – 
Fisica Sperimentale della Materia – SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale - per 
le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione; 

 

 12.6. Proposta di chiamata del Dott. Gianluca Ingrosso su posto di professore di 
II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/I1 – 
Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia – SSD MED/36 – 
Diagnostica per immagini e radioterapia - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia – Approvazione; 

 

 12.7. Proposta di chiamata della Dott.ssa Claudia Monari su posto di professore 
di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/A3 
– Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e 
microbiologia clinica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia – Approvazione; 

 

 12.8. Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Teresa Pallotta su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e 
Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione; 

 

 12.9. Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela Pezzolla su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, SC 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia – SSD 
AGR/13 – Chimica agraria - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale – Approvazione; 

 

 12.10. Proposta di chiamata del Dott. Giacomo Pucci su posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/B1 – 
Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione; 
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 12.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Benedetta Terenzi su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, SC 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura 
– SSD ICAR/13 – Disegno Industriale - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale – Approvazione; 

 

 12.12. Proposta di chiamata della Dott.ssa Stefania Zucchini su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, SC 11/A1 – Storia Medievale – SSD M-STO/01 – Storia Medievale 
- per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne – Approvazione; 

 

 12.13. Proposta di chiamata della Dott.ssa Jenny Desantis su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 03/C1 – Chimica organica – SSD 
CHIM/06 – Chimica organica - Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie - a valere su finanziamenti esterni – Approvazione; 

 

 12.14. Proposta di chiamata del Dott. Gabriele Di Sante su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 05/H1 – Anatomia umana, SSD BIO/16 – 
Anatomia umana – Dipartimento di 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; 

 

 12.15. 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; 
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 12.16. Proposta di chiamata della Dott.ssa Arianna Miglio su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 07/H4 – Clinica medica e 
Farmacologia veterinaria - SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria  -
Dipartimento di Medicina Veterinaria - a valere su Piano straordinario 
per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, 
lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 
– Approvazione; 

 

 12.17. Proposta di modifica contratto della Dott.ssa Danika Di Giacomo, 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 
240/2010 – passaggio al regime di impegno a tempo pieno – 
Approvazione. 

 
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof Maurizio OLIVIERO. 
 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la 
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 
Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità e dell’Area Staff al Rettore e 
Comunicazione, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio 
Organi Collegiali. 
 
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO. 
 
È presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fausto ELISEI. 
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: 
 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti 
Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

Rettore e Presidente 
dell'organo 

X   

Prof. Maurizio 
Servili 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Agraria, 

X   
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Veterinaria e Ingegneria 
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. Ettore 
Ranocchia 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Luigi Ricioppo Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta ovvero di 9 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
- alle ore 11:00 all’inizio della trattazione del punto 6.8 all’odg esce dall’aula il Dott. 

Alessandro CAMPANILE per poi rientrare alle ore 11:20 al termine della trattazione del 
punto 7.22 all’odg; 

- alle ore 12:21 al termine della trattazione del punto n. 11.1 all’odg, escono dall’aula il Sig. 
Ettore RANOCCHIA e il Sig. Luigi RICIOPPO in quanto i successivi punti della categoria 12 
sono deliberati, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto, in assenza della 
componente studentesca. 

 
Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 
- relativamente alla trattazione del punto n. 3.1 all’ordine del giorno, il Delegato per il 
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settore Bilancio e Programmazione, Prof. Luca BARTOCCI; 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 5.1, 5.2, 9.3, 9.4 e 9.5 all’ordine del giorno, 

l’Ing. Fabio PISCINI, Dirigente della Ripartizione Tecnica; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 4.1 e dal punto n. 6.1 al punto 6.8 all’ordine 

del giorno, il Delegato 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 Umane Risorse, Prof. Mario TOSTI. 
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Numero delibera: 398/2021 - Numero protocollo: 274660/2021 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali  1.1    

Oggetto: Approvazione del verbale di seduta  

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Sottopone all’approvazione dei Consiglieri il verbale della seduta ordinaria del 27 settembre 
2021 del Consiglio di Amministrazione per eventuali osservazioni da presentare ai fini 
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nell’apposita cartella di Teams; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del Consiglio di 
Amministrazione del 27 settembre 2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
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❖ di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del 27 
settembre 2021. 

 
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 
 
     

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

IL PRESIDENTE 
  

A. Informa i Consiglieri che è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 1096 del 24 
settembre 2021 relativo ai criteri per il riparto e l’attribuzione a ciascuna istituzione 
universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per 
l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato 
per l’anno 2021. Invita quindi il Direttore Generale a fornire elementi di dettaglio. 
La Dr.ssa Vivolo precisa che dal decreto appena pubblicato si evince che, in termini di 
indicatore di spesa di personale, l’Università degli Studi di Perugia, in relazione al costo 
standard, si attesta al 72,13%. Si colloca al 14° posto tra gli Atenei Statali, un indice che 
dà concretamente la misura della bontà delle attività poste in essere dalla Governance 
in questi due anni, considerato che si partiva dal 78%.  
Il Presidente, nel ringraziare il Direttore Generale, ricorda che questo è stato uno dei 
primi argomenti affrontati con la Governance al suo insediamento e auspica di 
raggiungere le università più virtuose, sia grazie all’imminente riorganizzazione 
amministrativa, sia incoraggiando scelte rilevanti.  

 
B. Rappresenta ai Consiglieri, come già annunciato negli scorsi giorni dalla stampa, che 

l’Ateneo ha deciso per un rientro totale in presenza degli studenti, nel rispetto e 
nell’attenzione della tutela della salute di tutta la comunità. Informa che durante 
l’ultimo incontro in CRUI è stato comunicato che a breve il Ministro divulgherà un 
aggiornamento sulla gestione della sicurezza per le attività universitarie. Il Presidente, in 
accordo con il Pro-Rettore Prof. Fausto Elisei, coordinatore del tavolo TACI, ha iniziato a 
svolgere delle riunioni per la predisposizione dei nuovi protocolli, che saranno 
perfezionati con le linee guida del decreto. Essendo la pandemia ancora in corso, 
prosegue il Presidente, è necessario prevedere una condizione di gradualità tra la 
situazione eccezionale vissuta e la nuova normalità, per cui comunica che sarà 
ulteriormente garantita in parallelo la didattica a distanza.  In riferimento agli esami di 
profitto, fa presente che, insieme agli studenti, è in corso di elaborazione una casistica 
di coloro che potranno continuare a sostenere gli esami con tale modalità. Infine, con 
riferimento alle immatricolazioni per il nuovo a.a. 2021/2022, il Presidente informa il 
Consiglio che anche quest’anno sono state numerose, pertanto sarà necessario riflettere 
sulle adeguate condizioni strutturali e su come garantire la qualità dei servizi. Per 
adottare misure a breve-medio periodo, con il supporto del Prof. Berardi e dell’Ing. 
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Piscini, si stanno concludendo delle trattative per prendere in uso alcuni spazi per i corsi 
di laurea più numerosi. Successivamente, precisa il Presidente, se il fenomeno di 
crescita si consoliderà, si potranno prevedere azioni come acquisizioni, manutenzioni e 
ampliamenti. 

 
C. Comunica che sarà a breve assunto il report di sostenibilità, elaborato dalla 

Commissione presieduta dal Prof. Berardi coadiuvato dal Prof. Boggia. Il documento è il 
risultato di un lavoro durato circa un anno e mezzo, che restituisce una fotografia sulle 
condizioni di sostenibilità dell’Ateneo, nel quale la sostenibilità s’intende nel suo 
significato complessivo, sia una sostenibilità ambientale ma anche una sostenibilità 
umana. La Commissione per la sostenibilità di Ateneo, unitamente al report, ha 
elaborato il Piano triennale delle azioni 2021-2023. Il documento, insieme al Bilancio di 
genere e al prossimo protocollo per contrastare il fumo, qualificano l’Ateneo e stimolano 
il territorio ad azioni virtuose e scelte strategiche.  

 
D.  Fa presente che a settembre l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha emanato un 

bando per la selezione di “dottorati comunali”, rivolto ai Comuni capofila delle aree 
interne. Su 40 proposte progettuali approvate a livello nazionale, ben due riguardano 
l’Ateneo di Perugia per i Corsi di dottorato in “Fisica” e “Scienze umane” in sinergia con il 
Comune di Montone e con il Comune di Norcia. 
  

E. Comunica che la cerimonia di inaugurazione dell’a.a. 2021/2022 si svolgerà in presenza 
mercoledì 10 novembre alle ore 11, in forma ristretta e su invito, in ottemperanza alle 
normative relative all’emergenza sanitaria in corso e a tutela della salute. Saranno 
presenti alla cerimonia il Ministro dell’Università della Ricerca, Cristina Messa e il Dott. 
Andrea Pontremoli Amministratore Delegato di Dallara Automobili. È lieto di invitare il 
Consiglio di Amministrazione alla cerimonia con la preghiera di confermare per questioni 
legate all’organizzazione. 

 
F.  Informa infine il Consiglio sullo stato della programmazione e sull’espletamento dei 

concorsi.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

❖ prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni   2.2 

Oggetto: Comunicazione Obiettivi operativi 2020 Area Budgeting, Bilancio unico di 
Ateneo, Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e 
Centri di Servizio (Report al 30 settembre 2021); 

Ufficio istruttorio: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio 
consolidato, Coordinamento e controllo Centri istituzionali e Centri di servizio 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL DIRETTORE GENERALE 
  

Visto il Piano Integrato 2020-2022 approvato in data 28 gennaio 2020 e 
segnatamente l’allegato n. 4 “Obiettivi operativi 2020 Ripartizione Gestione delle 
risorse finanziarie”, con la presente comunicazione fornisce a codesto Consesso il 
secondo report inerente il conseguimento degli obiettivi operativi dell’Area 
Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, Coordinamento e 
controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio, nello specifico 
“Modifica/integrazione report per la Governance/Management sull’andamento delle 
principali voci di utilizzo del budget monitorate dalle Ripartizioni post modifiche III 
MTO (D.I. n. 1055/2019)” e “Modifica/integrazione report per la 
Governance/Management sull’andamento delle principali voci di utilizzo del budget 
dei Centri Ist.li/Servizio post modifiche III MTO (D.I. n. 1055/2019)”, che riflette la 
situazione contabile al 30 settembre 2021, assunto a protocollo con nota n. 263114 
del 13/10/2021, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Informa altresì il Consesso che avendo i Responsabili dei Centri Gestionali avuto, 
medio tempore, l’accesso alla visualizzazione delle proprie situazioni contabili 
nell’applicativo UGOV, per cui tale reportistica può essere estrapolata 
autonomamente da ogni Responsabile, l’obiettivo di cui al Piano Performance 2020 
“Obiettivi operativi 2020 Ripartizione Gestione delle risorse finanziarie” non può 
considerarsi più un valido supporto informativo per gli stessi a carico dell’Area 
Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, Coordinamento e 
controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio, quanto piuttosto rimesso alle 
esigenze e all’autonomia dei singoli Responsabili, pertanto non si ritiene opportuno 
confermarlo, considerato peraltro che tali estrapolazioni per la Governance 
vengono effettuate dall’Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio 
consolidato, Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio ogni 
qualvolta si manifesti la necessità. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

❖ prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni   2.3 

Oggetto: Comunicazione Obiettivi operativi 2021 Area Budgeting, Bilancio unico di 
Ateneo, Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e 
Centri di Servizio (Report sull'andamento dei fondi per la ricerca attratti nel 
triennio 2018-2020 dai Centri Istituzionali e di Servizio) 

Ufficio istruttorio: Ripartizione Programmazione Finanziaria e Bilancio 
  
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

  
Visto il Piano Integrato 2021-2023 approvato in data 27 gennaio 2021 e segnatamente 
l’allegato n. 4 “Obiettivi operativi 2020 Ripartizione Gestione delle risorse finanziarie”, con 
la presente comunicazione fornisce a codesto Consesso il report inerente il 
conseguimento dell’obiettivo operativo dell’Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, 
Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio 
“Report sull'andamento dei fondi per la ricerca attratti nel triennio 2018-2020 dai Centri 
Istituzionali e di Servizio”, realizzato dall’Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e 
controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio; 
Il suddetto report, che evidenzia l’ammontare dei fondi per ricerca contrattualizzati con 
soggetti esterni all’Ateneo, misurati in termini di stanziamenti assestati nei Bilanci Unici di 
previsione autorizzatori degli esercizi 2018, 2019 e 2020 dai Dipartimenti e Centri, a loro 
volta depurati dalle risorse riapplicate negli esercizi considerati e derivanti, 
rispettivamente, dagli esercizi precedenti, assunto a protocollo con nota n. 260248 del 
08/10/2021, viene allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
L’elaborato costituisce valido strumento di ausilio al perseguimento dell’obiettivo 
strategico 2.1, “attuare un modello organizzativo competitivo, funzionale anche 
all’attrazione di fondi per la ricerca”, previsto dal piano integrato 2021-2023; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
❖ prende conoscenza. 
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 Numero delibera: 399/2021 - Numero protocollo: 274661/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  3.1    

Oggetto: Approvazione Bilancio Consolidato Gruppo “Università degli  Studi di 
Perugia”  - Esercizio 2020  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, 
che all’art. 2 “Delega al Governo per l’adeguamento dei sistemi contabili”, comma 
2, lettera e) prevede “l’adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni 
pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo 
uno schema tipo definito dal Ministro dell’Economia e delle Finanze d’intesa con i 
Ministri interessati”;  
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” che 
all’art 5 “Delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi 
finalizzati a riformare il sistema universitario, ed individua fra gli obiettivi da 
raggiungere, alla lettera b) la “revisione della disciplina concernente la contabilità, 
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…….. al fine di consentire l’individuazione della esatta condizione patrimoniale 
dell’ateneo e dell’andamento complessivo della gestione….”; 
Tenuto conto che l’art. 5, della richiamata Legge 240/2010 stabilisce che il 
Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), si attiene ai 
principi e criteri direttivi di cui al successivo comma 4, lettera a) “introduzione di 
un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e 
del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di 
bilancio stabiliti ed aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, sentita la CRUI….”; 
Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti 
attuazione dell’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di 
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili” che all’art. 18 “Bilancio 
consolidato delle Amministrazioni pubbliche” comma 1, prevede che “con decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati…..è 
individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni 
pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi 
controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le modalità per 
l’adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione.”; 
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 sulla “Introduzione di un sistema 
di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio 
consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, 
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Tenuto conto che l’art. 6 “Bilancio consolidato” del predetto decreto legislativo n. 
18/2012 dispone, al comma 1, che “Le università considerate amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono 
tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità alle 
disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”; al comma 2, 
che “L’area di consolidamento è costituita dai seguenti enti e società, anche se 
non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196: 

a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; 
b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile; 
c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza 
dei voti nell’assemblea dei soci; 
d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei 
componenti degli organi di amministrazione;  

al comma 3, che “I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati 
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle 
disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le 
medesime modalità è aggiornata l’area di consolidamento di cui al comma 2”; 
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Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili 
e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”, 
riviste ed aggiornate dal Decreto Interministeriale MIUR – MEF n. 394 del giorno 
8 giugno 2017; 
Tenuto conto che è ancora in corso di emanazione il decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare 
ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgvo 91/2011, concernente il “Regolamento 
disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni 
pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi 
controllati”, con cui individuare lo schema tipo di bilancio consolidato, i tempi e 
le modalità per l’adozione e la pubblicazione; 
Visto il D.I. del giorno 11 aprile 2016 n. 248, con cui, nelle more dell’emanazione 
del decreto interministeriale, ai sensi dell’art 18 del D.Lgvo 91/2011, è stato 
emanato il provvedimento contemplato dall’articolo 6, comma 3, del Decreto 
legislativo 27 gennaio 2012 n. 18, in conformità alle disposizioni contenute nel 
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con cui sono stati definiti i principi 
contabili cui deve attenersi la Capogruppo, ai fini del consolidamento e della 
rappresentazione, corretta e veritiera, della situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo “Università”, a decorrere dall’esercizio 2016, così come 
definito dall’area di consolidamento; 
Considerato altresì l’art. 3 del richiamato D.I. 248/2016 “Principi generali di 
consolidamento” che recita “la Capogruppo adotta gli schemi di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico, di cui all’allegato 1, parte integrante del 
predetto decreto, che compongono, insieme alla Nota integrativa, il bilancio 
consolidato. Al bilancio consolidato sono allegati la relazione sulla gestione, la 
relazione del collegio dei revisori dei conti, nonché l’elenco degli enti appartenenti 
all’Area di consolidamento”; ………… nel caso in cui all’interno del Gruppo 
“Università” siano compresi soggetti in regime di contabilità finanziaria, ai bilanci 
di tali soggetti si applicano, ai fini del consolidamento, i principi della 
Capogruppo”; 
Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia ha adottato la contabilità 
economico-patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 
Viste le delibere del Senato Accademico del 26 gennaio 2021 e del Consiglio di 
Amministrazione del 27 gennaio 2021 aventi ad oggetto: “Area di 
Consolidamento e aggiornamento elenco delle società ed enti consolidati, con 
delega al Rettore per l’informativa ai soggetti consolidati - Decreto 
Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248” con cui è stato disposto quanto di seguito 
riepilogato: 
- di approvare il seguente elenco degli enti/società rientranti nell’area di 
consolidamento del Gruppo “Università degli Studi di Perugia” per l’esercizio 
2020: 
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Ragione sociale C.F. / P.IVA 

Fondazione Universitaria Azienda Agraria C.F. 02884950540 
Consorzio IPASS S.c.a r.l. P.IVA 03623720756 
Associazione Consorzio TUCEP P.IVA 01980760548 
Associazione CENTRO PER LO SVILUPPO 
AGRICOLO E RURALE – Ce.S.A.R. 

P.IVA 01412030544 

Fondazione SIRO MORETTI COSTANZI C.F. 94108940548 
P.IVA 02872820549 

COLLEGIO PIO DELLA SAPIENZA C.F. 00222400541 
Fondazione Dott. RICCARDO TETI C.F. 80008180541 
Fondazione FRANCESCO REBUCCI C.F. 80008200547 
Fondazione per L’Istruzione Agraria in Perugia C.F. 00163600547 
Fondazione Dozza Giancarlo C.F. 94159820540 
 
- di richiedere agli Enti consolidati la predisposizione, a loro volta, di un proprio 
bilancio consolidato, ove ricorrano fattispecie di controllo ai sensi del c.c.;  
- che, qualora gli enti/società rientranti nell'area di consolidamento non 
avessero provveduto ad inviare entro il 30 giugno 2021 la documentazione 
necessaria alla redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020, gli stessi 
non sarebbero stati oggetto di consolidamento;  
- che, in attuazione delle prescrizioni normative, l’elenco degli enti/società 
rientranti nell’area di consolidamento dovrà essere annualmente aggiornato con 
apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 
- di delegare il Rettore, per il tramite della Ripartizione Gestione Risorse 
Finanziarie e della Ripartizione Affari Legali, a trasmettere ai soggetti interessati 
le necessarie indicazioni operative, secondo quanto indicato all’articolo 4 comma 
1 del D.I. 248/2016, in merito alle modalità ed ai tempi di trasmissione dei 
rispettivi bilanci dell’esercizio 2020, da riclassificare secondo gli schemi 
ministeriali di Stato Patrimoniale e Conto Economico di cui al citato D.I. n. 
248/2016, con separata indicazione delle operazioni infragruppo, ovvero tra 
Capogruppo e Consolidata e/o fra Consolidate; 
Tenuto che con nota Rettorale prot. n. 31577 del 15 febbraio 2021 si è provveduto, 
ai sensi del D.I. 248/2016, ad inviare ai Rappresentanti Legali degli Enti 
appartenenti all’Area di consolidamento, le indicazioni operative per la 
predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo “Università degli Studi di 
Perugia”; 
Preso atto che il Consorzio Ipass scarl non ha rispettato la scadenza del 30 giugno 
2021 per l’invio della documentazione necessaria alla redazione del bilancio 
consolidato dell’esercizio 2020 e che, in applicazione delle richiamate delibere del 
Senato Accademico del 26 gennaio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 27 
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gennaio 2021, con DDG n.  245 del giorno 11 ottobre 2021 è stata disposta 
l’esclusione dalle operazioni di consolidamento del predetto Consorzio;  
Considerato che, per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni 
sopra richiamate, si è fatto rimando al Codice Civile ed ai Principi Contabili 
Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che all’art. 
14 “Documenti contabili pubblici di sintesi”, comma 5, lettera b) prevede il “bilancio 
consolidato di Ateneo, redatto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente”; 
Considerati la Relazione sulla gestione, lo Stato Patrimoniale, il Conto economico, la 
Nota integrativa al bilancio consolidato Gruppo “Università degli Studi di Perugia” – 
esercizio 2020, l’elenco degli enti appartenenti all’Area di consolidamento, nonché 
l’elenco degli enti e società partecipate, acclusi alla presente delibera sub lett. A) 
per farne parte integrante e sostanziale; 
Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 25.10.2021 ha 
redatto la prevista Relazione al bilancio consolidato del Gruppo “Università degli 
Studi di Perugia” - esercizio 2020 ed ha espresso parere favorevole in merito 
(Allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante e 
sostanziale); 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il 
Consiglio di Amministrazione “approva il conto consuntivo, su proposta del Rettore, 
previo parere del Senato Accademico”, e che il bilancio consolidato rientra in questa 
fattispecie; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
26/10/2021 ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo; 
 
Rilevato che nel dibattito: 

Il Delegato del Rettore per il settore Bilancio e Programmazione, Prof. Luca Bartocci, 
introduce il bilancio consolidato precisando che si tratta di un obbligo di legge 
previsto per molte Amministrazioni pubbliche ed esteso, in attuazione della riforma 
Gelmini, anche alle università. L’idea è che venga rappresentato un quadro di sintesi 
di tipo economico, patrimoniale e finanziario non solo dell’Ateneo ma anche degli enti 
ad esso collegati. Il Delegato ricorda come l’Università degli Studi di Perugia sia a capo 
di una sorta di piccolo network composto da 65 unità istituzionali (l’allegato A al 
bilancio ne riporta l’elenco con la percentuale di cointeressenza posseduta 
dall’Ateneo). Sulla base dall’art. 1 del D.L. 248/2016, solo alcuni di queste interessenze 
sono considerate rilevanti ai fini dell’individuazione delle partecipate i cui bilanci 
vengono consolidati con quello dell’Ateneo. Alla pag. 4 del documento di bilancio, 
continua il Delegato, è riportato l’elenco delle 10 organizzazioni che rispondono a tale 
criterio di rilevanza e anche le fattispecie per cui la rilevanza si manifesta (o perché si 
tratta di fondazioni universitarie in senso stretto, o perché si tratta di società in cui 
l’Ateneo partecipa in maniera rilevante, o perché si tratta di altre istituzioni, in genere 
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fondazioni, che sono controllate in quanto l’Università nomina la maggioranza dei 
membri degli organi di governo). Il Prof. Bartocci sottolinea come trattasi di 
organizzazioni che hanno genesi, storia, missione istituzionale, modalità di governo 
molto diverse tra di loro. Questo bilancio, pertanto, è l’aggregazione di “storie” 
diverse, a volte connotate da specificità molto profonde. Il tentativo, intrapreso in 
questi ultimi due anni, è di aumentare il grado di interazione tra le unità del gruppo e 
di arrivare a un bilancio consolidato che ancora di più racconti una storia di armoniosa 
unitarietà. 
Il documento che è oggi posto in trattazione è il frutto di un lavoro di aggregazione dei 
bilanci di ogni ente rientrante nel perimetro di consolidamento, prevedendo l’elisione 
delle operazioni infragruppo in maniera da determinare una posizione netta di gruppo 
rilevante nei confronti dei terzi. Prima di richiamare brevemente i numeri che 
compongono questa rappresentazione contabile, il Delegato ricorda che dall’area di 
consolidamento è stato eliminato il Consorzio IPASS s.c.a.r.l.. Questa operazione è 
stata fatta in conformità ai principi contabili che fissano i criteri per la 
determinazione dell’area di consolidamento, in quanto IPASS è società per cui è stato 
già deliberato l’avvio della procedura di liquidazione volontaria. Peraltro i dati 
rivenienti dai precedenti bilanci del Consorzio evidenziano un impatto scarsamente 
significativo per il gruppo Università. Infine, ma non ultimo per importanza, si attesta 
una certa inerzia amministrativa del Consorzio che non ha prodotto il bilancio 2020 
nei termini stabiliti malgrado i solleciti della nostra Amministrazione. Tutto ciò 
considerato, anche in ossequio al principio contabile n. 17 dell’OIC, il suddetto 
Consorzio non è stato incluso nelle operazioni consolidamento del bilancio di Ateneo. 
Il Delegato continua illustrando i principali quadri di sintesi contabile del documento. 
Precisamente, a pag. 13 viene riportata la rappresentazione della situazione 
patrimoniale del gruppo, da cui si evidenza una condizione molto buona: il totale 
dell’attivo è pari a € 572.647.496,97; il valore delle immobilizzazioni è pressoché 
costante, con una piccola erosione dovuta ai processi di ammortamento; l’attivo 
circolante è ulteriormente cresciuto grazie alle disponibilità liquide. In termini di fonti 
di finanziamento, il livello di indebitamento è molto basso mentre il patrimonio netto 
è particolarmente elevato (circa 410 milioni). Il gruppo si dimostra dunque 
particolarmente solido da un punto di vista finanziario-patrimoniale”. Relativamente 
al conto economico consolidato, riportato a pag. 14, il Delegato mette in luce come i 
risultati di gruppo siano particolarmente influenzati da quelli dell’Università. 
Complessivamente la dinamica reddituale è da ritenersi più che soddisfacente, con un 
risultato finale positivo (€ 14.835.816,98). Tale risultato di esercizio è minore rispetto a 
quello precedente in considerazione dell’impatto di una plusvalenza da rivalutazione 
di un immobile universitario (Facoltà di Veterinaria) passato nel 2019 sotto vincolo 
storico-artistico. Il Prof. Bartocci conclude facendo presente che il documento è 
corredato di una nota integrativa particolarmente ricca ed esplicativa, nella quale 
trovano esposizione le operazioni intercorse tra le unità del gruppo, le elisioni 
conseguentemente operate e la composizione di ognuna delle voci dello stato 
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patrimoniale e del conto economico. Da ultimo il Delegato tiene a ringraziare gli uffici 
per l’ottimo lavoro svolto con il coordinamento del Direttore generale, Dott.ssa Vivolo, 
a cui passa la parola.  
Il Direttore Generale, nel ringraziare il Delegato, tiene ad aggiungere alcune note di 
dettaglio relativamente al Consorzio Ipass. Come sopra accennato, il Consorzio non ha 
rispettato la scadenza del 30 giugno 2021 fissata del Senato Accademico del 26 
gennaio 2021 e dal Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2021, per l’invio della 
documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020, 
per cui con proprio decreto n. 245 del giorno 11 ottobre 2021 ne ha disposto 
l’esclusione dalle operazioni di consolidamento. Inoltre, per corroborare le 
osservazioni del Delegato sull’eterogeneità di questo “Gruppo” fa notare come dalla 
nota integrativa, che ha proprio la finalità di fornire elementi ulteriori rispetti a quelli 
contenuti nel documento di sintesi, si evince ad esempio che mentre la quasi totalità 
degli enti che rientrano nell’area di consolidamento utilizzano una contabilità 
economico patrimoniale, tre fondazioni che fanno parte dell’area di consolidamento, 
ovvero la Riccardo Teti, la Francesco Rebucci e il Collegio Pio della Sapienza, adottano 
una contabilità finanziaria e questo, sottolinea la Direttrice, è un elemento di ulteriore 
differenziazione e disomogeneità all’interno del gruppo. 
Il Presidente sente di dover fare un ringraziamento sia al Direttore e alla relativa 
struttura che al Delegato, sottolineando come questo sia parte di un lavoro che la 
Governance decise di intraprendere all’inizio del proprio insediamento perché aveva 
bisogno di mettere ordine su tutta quella serie di enti, società che rientrano nella 
categoria del “Gruppo Università degli Studi di Perugia”. Come si può vedere, continua 
il Presidente, questo lavoro dà la possibilità di fotografare la situazione con grande 
puntualità non solo in relazione al bilancio consolidato ma anche al fine di iniziare a 
garantire una presenza più attiva delle azioni politiche di Ateneo all’interno dei 
soggetti che rientrano nel “Gruppo”. 
Prende la parola il Consigliere Antimo Gioiello per complimentarsi sull’ottima 
realizzazione del documento e per suggerire l’introduzione nel bilancio del prossimo 
anno anche il bilancio degli spin-off e dei consorzi universitari, in quanto trattasi di 
strutture che generano un valore per l’Ateneo.   
Il Delegato Prof. Bartocci osserva come la normativa applicata per redigere il bilancio 
consolidato si basi sul “criterio del controllo” fortemente ispirato dalle logiche di 
consolidamento applicate nel settore privato. La conseguenza è che sono al momento 
escluse dall’area di consolidamento dell’Ateneo cinquantacinque unità istituzionali 
(tra le quali probabilmente si annoverano gli spin-off universitari) che, seppure non 
rilevanti da un punto di vista del controllo, lo possono essere dal punto di vista 
dell’accountability e della rilevanza per il perseguimento dei fini istituzionali 
dell’Ateneo. Pertanto, seguendo l’approccio proposto dal Consigliere Gioiello, si può 
pensare di costruire un documento ulteriore di rendicontazione, eventualmente da 
allegare al bilancio consolidato, composto sia con dati economici che con dati 
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descrittivi, per informare sui principali andamenti e gli effetti delle attività svolte da 
tali organizzazioni. 
Interviene la Dr.ssa Vivolo specificando che le società e gli enti rientranti nell’area di 
consolidamento vengono definiti dalla legge, tra questi vi sono le fondazioni, le 
società controllate e le società in cui l’Università è capogruppo o esercita la 
maggioranza nell’assemblea dei soci. Le altre realtà non hanno elementi di legittimità 
per essere ammessi all’area di consolidamento del bilancio. 
Prende la parola il Consigliere Maurizio Servili per esprimere il suo apprezzamento alla 
proposta, la quale permetterebbe all’Ateneo un monitoraggio sul trasferimento 
tecnologico e su cosa l’Università riesce a realizzare in termini di valorizzazione delle 
conoscenze e degli obiettivi per la terza missione.  
Il Presidente conclude il dibattito proponendo dall’anno prossimo, in accoglimento 
della proposta avanzata dal Consigliere Gioiello, di accompagnare il Bilancio 
consolidato con un documento rendicontativo più generale di analisi strategica 
dell’Ateneo.  
Il Consiglio condivide unanimemente la proposta formulata. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 196/2009; 
Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240; 
Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18; 
Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014, riviste ed aggiornate 
dal D.I. n. 394 del giorno 8 giugno 2017; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 248 del giorno 11 aprile 2016; 
Viste le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia ha adottato la contabilità 
economico-patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 26 gennaio 2021 odg n. 41); 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2021 odg n. 19); 
Vista la nota Rettorale prot. n. 31577 del 15 febbraio 2021; 
Visto il DDG n.  245 del giorno 11 ottobre 2021; 
Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 
Ateneo; 
Vista la Relazione sulla gestione, lo Stato Patrimoniale, il Conto economico, la Nota 
integrativa al bilancio consolidato Gruppo “Università degli Studi di Perugia” – 
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esercizio 2020, l’elenco degli enti appartenenti all’Area di consolidamento e l’elenco 
degli enti e società partecipate; 
Vista la Relazione al bilancio consolidato Gruppo “Università degli Studi di Perugia” – 
esercizio 2020 redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 25.10.2021; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta 
del 25.10.2021; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
26/10/2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare il bilancio consolidato del Gruppo “Università degli Studi di 

Perugia” dell’esercizio 2020 e relativi allegati, acclusi alla presente delibera 
sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, come rimodulato con 
DDG n. 245 del giorno 11 ottobre 2021. 

 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 400/2021  - Numero protocollo: 274662/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica  4.1     

Oggetto: Documento Politiche di Ateneo e Programmazione  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo 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, così come rettificato con Delibera del Senato Accademico del 28 
marzo 2013, e in particolare l’art. 1 e 2, rubricati, rispettivamente, “Natura e fini” e “Principi 
di attività e di organizzazione”; 
Visto il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2021, n. 8 “Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  
Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021-2022” approvate dal Consiglio Direttivo di ANVUR con Delibera n. 167 del 9 
settembre 2020, che prevedono la verifica da parte dell’Ateneo della coerenza delle nuove 
istituzioni con la pianificazione strategica e con il documento “Politiche di Ateneo e 
programmazione”; 
Viste le “Linee Guida del Presidio per la Qualità sulla progettazione dei corsi di studio” del 
12 novembre 2020; 
Viste le “Linee per la programmazione triennale 2022-2024 e annuale 2022”, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021; 
Visto il documento “Politica per la qualità dell’Università degli Studi di Perugia” del 23 
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giugno 2021; 
Visto il documento “Politiche di Ateneo e programmazione”, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 29 dicembre 2020 in relazione all’Offerta Formativa per l’a.a. 
2021/2022; 
Vista la proposta di aggiornamento del Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” 
nel quale vengono tracciati, in stretta aderenza alle indicazioni statutarie e 
programmatiche d’ateneo, gli obiettivi di formazione e la strategia dell’Offerta Formativa 
per l’a.a. 2022/2023; 
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 26 ottobre 2021; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente invita la Prof.ssa Carla Emiliani, Delegato per il settore Didattica ad illustrare 
la delibera, precisando che è necessario che l’Ateneo implementi il ruolo istituzionale, 
intercettando le esigenze dei mercati, migliorando la qualità dei servizi offerti agli studenti 
e spingendosi in una dimensione sempre più globale nella formazione.  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto lo Statuto d’Ateneo; 
Visto il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2021, n. 8;  
Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021-2022” di ANVUR; 
Viste le “Linee Guida del Presidio per la Qualità sulla progettazione dei corsi di studio”; 
Viste le “Linee per la programmazione triennale 2022-2024 e annuale 2022”; 
Visto il documento “Politica per la qualità dell’Università degli Studi di Perugia”; 
Vista la proposta di aggiornamento del Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” 
nel quale vengono tracciati, in stretta aderenza alle indicazioni statutarie e 
programmatiche d’ateneo, gli obiettivi di formazione e la strategia dell’Offerta Formativa 
per l’a.a. 2022/2023; 
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 26 ottobre 2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” per l’Offerta 
Formativa a.a. 2022/2023, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 401/2021 - Numero protocollo: 274663/2021 

Categoria O.d.G: Forniture, servizi,  concessioni  5.1    

Oggetto: Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le utenze dei 
Padiglioni in Via E. Dal Pozzo (POD IT001E00021172) ed ‘ex Unicredit’ in Via A.  
Fabretti (POD IT001E41709252) a Perugia, mediante adesione alla Convenzione 
CONSIP “Energia Elettrica 18  –  Lotto 9” 

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione energetica degli  Edifici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Rilevato che il contratto di fornitura di energia elettrica del plesso di edifici denominati 
‘Padiglioni’ in via Enrico dal Pozzo a Perugia (utenza individuata con POD IT001E00021172) 
– formalizzato con adesione alla convenzione CONSIP ‘Energia Elettrica 17, Lotto 9’, 
perfezionato tramite l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n° 5914195 del 10.12.2020 – ha 
durata di 12 mesi a decorrere dal 1.2.2021 e che, quindi, giungerà a naturale scadenza il 
prossimo 31.1.2022; 
Tenuto conto che la fornitura di energia elettrica deve essere garantita senza soluzione di 
continuità, in quanto indispensabile al fine di mantenere e garantire la piena funzionalità e 
fruibilità degli edifici del plesso, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, anche 
alla luce delle stringenti previsioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008; 
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Tenuto conto, altresì, che si rende necessario attivare la fornitura di energia elettrica 
anche per l’utenza di via A. Fabretti a Perugia, ad uso dei locali dismessi dalla banca 
Unicredit, con decorrenza dal 1.1.2022; 
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire le 
forniture in parola; 
Atteso che la fornitura in oggetto è stata inserita, assieme alle altre utenze di energia 
elettrica per gli immobili di Ateneo, nel programma biennale degli acquisti di servizi e 
forniture di cui all’Art. 21, c. 6 del D.Lgs. 50/2016, con attribuzione del Codice Unico 
Intervento (CUI) n. F004488205482021; 
Tenuto conto che l’Art. 1 comma 7 della Legge n. 135/2012 prevede che le Amministrazioni 
Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato, di cui all’Art. 1 della 
Legge n. 196/2009, che include anche le Università, sono tenute, per determinate 
categorie merceologiche, tra cui il gas naturale, i combustibili per riscaldamento e 
l’energia elettrica, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi 
a disposizione da CONSIP S.p.A.;  
Vista a tal proposito la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione 
Generale del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazione statali 
di approvvigionarsi per il tramite di CONSIP S.p.A; 
Preso atto che la predetta Convenzione CONSIP ‘En.El.17 – Lotto 9’ è scaduta il 5.2.2021 e 
che, ad oggi, risulta attiva la Convenzione CONSIP ‘En.El.18’, che prevede la possibilità di 
stipulare contratti attuativi di durata, tra l’altro, pari a 12 mesi (per utenze a prezzo 
variabile o fisso); 
Considerato che, in base a quanto indicato nei documenti allegati alla Convenzione 
‘En.El.18’, il “Lotto di pertinenza” è quello di ubicazione delle singole utenze (dove è 
collocato fisicamente il contatore) e che per i POD ubicati in regione Umbria è attivo il 
Lotto 9 (CIG 83029578DD) della medesima Convenzione, aggiudicato da CONSIP SpA in 
data 24.9.2020, all’operatore economico AGSM ENERGIA SpA con sede in Verona, via 
Lungadige Galtarossa 8, P.IVA 02770130231; 
Verificato che la sopracitata convenzione risulta idonea al soddisfacimento dello specifico 
fabbisogno dell'Amministrazione; 
Considerato, inoltre, che la citata convenzione prevede la possibilità per le Pubbliche 
Amministrazioni contraenti di scegliere l’opzione della fornitura di energia verde a fronte 
del pagamento di un prezzo maggiorato rispetto alla tariffa unitaria;  
Preso atto che, tra le diverse opzioni di scelta previste dalla Convenzione Consip 18, la 
tariffa variabile risulta essere quella che meglio soddisfa le esigenze dell’Amministrazione, 
sulla base della struttura dei consumi e dei fabbisogni energetici verificati nella Relazione 
Tecnica di Progetto della Fornitura redatta dal DEC Ing. Paolo Cappellini e condivisa dal 
RUP Dott. Federico Cianetti – agli atti della Ripartizione Tecnica – peraltro condivisa dal 
Dirigente della stessa; 
Valutata la possibilità di ottenere uno sconto di 0,10 €/MWh rispetto ai prezzi in 
Convenzione, a fronte della scelta, da operare all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di 
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Fornitura, di provvedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia 
elettrica tramite Sepa Direct Debit (S.D.D.); 
Preso atto che, per le forniture a Prezzo Variabile, il Capitolato Tecnico della Convenzione 
citata indica come data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica il primo giorno del 
secondo mese successivo alla ricezione dell’ODA per ordini ricevuti entro le ore 24:00 del 
10 del mese oppure il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’ODA gli 
ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del 10 del mese; 
Considerato, pertanto, che per poter attivare a prezzo variabile la fornitura di via E. Dal 
Pozzo con decorrenza dal 1.2.2022 occorre inserire l’ODA entro il 10.12.2021; 
Tenuto conto che per la fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00021172 per il 
periodo 1.2.2022÷31.1.2023 (12 mesi) si stima una spesa complessiva pari ad € 48.645,00 
oltre IVA [ottenuta, come meglio descritto nella relazione di progetto citata, a fronte di un 
consumo stimato di 290.000 kWh] così ripartita:  
• Per il periodo 1.2.2022 ÷ 31.12.2022 costo stimato di € 44.753,40 oltre IVA 22%, pari 

ad € 54.599,15 IVA inclusa, a fronte di un consumo stimato di 266.800 kWh;  
• Per il periodo 1.1.2023 ÷ 31.1.2023 costo stimato di € 3.891,60 oltre IVA 22%, pari ad € 

4.747,75 IVA inclusa, a fronte di un consumo stimato di 23.200 kWh; 
Preso atto che per l’attivazione della fornitura di via Fabretti a Perugia (ex locali 
UNICREDIT SpA) – POD IT001E41709252 – è necessario procedere mediante adesione alla 
medesima Convenzione con scelta della tariffa variabile per un periodo di 12 mesi, 
risultando tale opzione l’unica scelta possibile sulla base della documentazione 
contrattuale relativa alle nuove utenze; 
Considerato, quindi, che per poter attivare a prezzo variabile la fornitura di via Fabretti a 
Perugia con decorrenza dal 1.1.2022 occorre inserire l’ODA entro il 10.11.2021; 
Tenuto conto che per la fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E41709252 per il 
periodo 1.1.2022÷31.12.2022 (12 mesi) si stima una spesa complessiva pari ad € 4.000,00 
otre IVA 22%, pari ad € 4.880,00 IVA 22% inclusa [ottenuta, come meglio descritto nella 
relazione di progetto citata, a fronte di un consumo stimato di 19.000 kWh];  
Ritenuto doveroso accantonare l’importo di € 1.052,90 (pari al 2% dell’importo netto della 
fornitura) quale fondo incentivante per le funzioni tecniche, come previsto dall’Art. 113 
D.Lgs. 50/2016, nelle more dell’adozione da parte di questa Università dell’apposito 
Regolamento, così ripartito nelle due annualità previste:  
• € 975,07 esclusa IVA per il periodo 1.1.2022 ÷ 31.12.2022;  
• € 77,83 esclusa IVA per il periodo 1.1.2023 ÷ 31.1.2023;  

Considerate le disposizioni normative sopra richiamate e ravvisate, per questa 
Amministrazione, sia l’obbligatorietà che la convenienza economica di aderire alla 
Convenzione CONSIP in trattazione, emettendo, secondo le modalità previste dalla 
convenzione medesima, 2 distinti Ordinativi di Fornitura on line, con firma digitale, sulla 
piattaforma www.acquistiinretepa.it, a cura del soggetto abilitato come Punto Ordinante, 
nella persona del Dott. Ing. Fabio Piscini, Dirigente della Ripartizione Tecnica; 
 

http://www.acquistiinretepa.it/
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Tenuto conto di quanto disposto dall’Art. 1, c. 7 della Legge 135/2012 in materia di 
approvvigionamento di servizi e forniture energetiche da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni, tra cui le Università; 
Considerata la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del 
Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 
agosto 2015, che ribadisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazione statali di 
approvvigionarsi per il tramite di CONSIP S.p.A; 
Condivisa l’opportunità di aderire alla convenzione CONSIP SpA ‘Energia Elettrica 18 – 
Lotto 9’ per la fornitura di energia elettrica per gli edifici dell’Ateneo; 
Condivisa la scelta di optare per un contratto attuativo della durata di 12 mesi al fine di 
sottoscrivere un contratto di durata minima, che permetta all’Ateneo di valutare eventuali 
nuove convenzioni che dovessero rendersi disponibili;  
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di aderire alla Convenzione CONSIP ‘Energia Elettrica 18 - Lotto 9’ riferita alla fornitura 
di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ai sensi 
dell’Art. 26 della L. 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’Art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388 – 
per l’approvvigionamento di energia elettrica per il plesso di edifici denominati 
‘Padiglioni’ in via Enrico dal Pozzo a Perugia (POD IT001E00021172), a fronte di un 
consumo complessivo stimato di 290.000 kWh ed un importo presunto di € 48.645,00 
oltre IVA 22%, pari ad € 59.346,90 IVA compresa, come indicato nella relazione citata, 
per la durata di 12 mesi a decorrere dal 1.2.2022; 

❖ di aderire alla Convenzione CONSIP ‘Energia Elettrica 18 - Lotto 9’ riferita alla fornitura 
di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ai sensi 
dell’Art. 26 della L. 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’Art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388 – 
per l’approvvigionamento di energia elettrica dei locali ‘ex Banca UniCredit’ in via 
Fabretti a Perugia (POD IT001E41709252), a fronte di un consumo complessivo stimato 
di 19.000 kWh ed un importo presunto di € 4.000,00 oltre IVA 22%, pari ad € 4.880,00 
IVA compresa, come indicato nella relazione citata, per la durata di 12 mesi a 
decorrere dal 1.1.2022; 

❖ di individuare nel Dirigente della Ripartizione Tecnica il soggetto preposto ad emettere, 
secondo le modalità previste dalla convenzione medesima, l’Ordinativo Principale di 
fornitura on line, con firma digitale, sulla piattaforma di e.procurement 
(www.acquistiinretepa.it), in tempo utile a garantire l’avvio della fornitura a decorrere 
dal 1.2.2022; 

http://www.acquistiinretepa.it/
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❖ di demandare al Dirigente della Ripartizione Tecnica la nomina, con separati atti, del 
Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 
compatibilmente con il titolo di studio e l'esperienza maturata dagli stessi in tale 
settore; 

❖ di autorizzare il pagamento delle fatture tramite Sepa Direct Debit (S.D.D.) per 
beneficiare dello sconto di complessivi € 30,90 rispetto ai prezzi in Convenzione; 

❖ di autorizzare la scelta della fornitura a prezzo variabile; 
❖ di optare per la fornitura di energia verde la cui scelta impone un maggior costo 

complessivo per l’intero periodo di 12 mesi di fornitura quantificata in € 185,40 oltre 
IVA 22%;  

❖ di dare atto che il costo della fornitura di energia elettrica per i 2 POD in oggetto 
relativo al periodo 1.1.2022÷31.12.2022, pari a € 59.479,15 IVA 22% compresa, graverà 
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 istruzione non altrove classificato”; 

❖ di dare atto che il costo relativo al periodo 1.1.2023÷31.1.2023, pari ad € 4.747,75 IVA 
22% compresa, graverà 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 2023 - Codice COFOG MP.M4.P8.09.08 “Servizi 
affari generali istruzione non altrove classificato”; 

❖ di dare atto che la somma di € 975,07 relativa al fondo incentivi funzioni tecniche 
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, di competenza dell’esercizio 2022, 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 2022 - Codice COFOG 
MP.M4.P8.09.08 “Servizi affari generali istruzione non altrove classificato”. 

❖ di dare atto che la somma di € 77,83 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 istruzione non altrove classificato”. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 402/2021 - Numero protocollo: 274664/2021 

Categoria O.d.G: Forniture, servizi,  concessioni  5.2    

Oggetto: Concessione, ai sensi degli  artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 
della gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Perugia: 
approvazione nuovo capitolato  

Ufficio istruttore: Rettorato  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;  
Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici”, che prevede modifiche al codice dei contratti pubblici; 
Visto l’art. 32, comma 2, del citato D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;  
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Visto l’art. 164, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Alle procedure di 
aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per 
quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente 
codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di 
affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai 
requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle 
modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli 
operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla 
concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 29 e 30 luglio 2020, con le quali è stato approvato il “Piano di 
comunicazione dell’Università degli Studi di Perugia 2020-2022” che, dopo la preliminare 
analisi sul posizionamento attuale e futuro e la declinazione dei valori di Ateneo, 
sviluppa gli obiettivi per il triennio 2020-2022 con le relative azioni; 
Considerato, in particolare, che il Piano prevede - quale prima azione relativa al “Brand” 
- quella di ridisegnare l’identità simbolica e l’immagine affinché siano chiare, univoche e, 
attraverso un processo di condivisione con l’intera comunità accademica, applicate in 
ogni contesto; 
Considerato al riguardo che nel piano suddetto sono previste, tra l’altro, le seguenti 
attività: 
Restyling del marchio (con possibilità di gestione autonoma sia del sigillo sia del 
logotipo) e redazione di un Manuale d’uso volto ad accompagnare il processo di 
brandizzazione tramite una nuova immagine coordinata; 
Progettazione di una nuova immagine coordinata (che coinvolga ogni aspetto della 
comunicazione: dal sito internet alla segnaletica, dalla carta intestata al tipo di 
carattere) coerente con il processo di brandizzazione e capace di valorizzare l’identità 
dello Studium; una serie completa di materiali appositamente progettati per garantire 
uniformità di immagine e una comunicazione più efficace, anche dal punto di vista 
visivo; 
Progettazione di un footer istituzionale per e-mail dei membri della comunità 
universitaria coerente con il processo di brandizzazione e capace di valorizzare l’identità 
dello Studium; 
Brandizzazione del marchio ovvero ideazione, progettazione e realizzazione di una linea 
completa di merchandising accompagnata da una campagna promozionale di 
presentazione e diffusa anche tramite forme di commercializzazione innovative; 
Ideazione e valorizzazione di omaggi di rappresentanza dell’Ateneo coerenti con il 
processo di brandizzazione e capaci di valorizzare l’identità dello Studium; 
Considerato che il nuovo marchio, coerentemente con gli obiettivi dichiarati nel Piano di 
comunicazione, coniuga il binomio tradizione/innovazione risultando fortemente 
contemporaneo senza perdere di autorevolezza; 
Tenuto conto altresì che, dal punto di vista operativo, il nuovo marchio consente l’uso 
disgiunto di sigillo e logotipo in base alle applicazioni previste, dai documenti 
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istituzionali al merchandising; 
Dato atto che il marchio: “A.D. 1308 UNIPG UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
STUDIUM GENERALE CIVITATIS PERUSII A.D. MCCCVIII”, è stato depositato in data 
25.8.2020 con n. 302020000071023 con data di scadenza: 2.8.2030 e che il relativo 
“Manuale d’uso del marchio d’Ateneo 2020” è stato approvato dagli organi di governo 
nelle sedute del 24 e 25 novembre 2020; 
Considerato che, in data 3 marzo 2021, è stata data comunicazione a tutta la comunità 
accademica del nuovo marchio e della nuova immagine coordinata di Ateneo, con una 
serie completa di materiali appositamente progettati per garantire uniformità di 
immagine e una comunicazione più efficace, anche dal punto di vista visivo, ivi incluso il 
nuovo modello di “firma” per la posta elettronica istituzionale, al fine di rendere più 
omogenee anche le modalità con cui l’Ateneo si presenta ai nostri interlocutori;  
Considerato altresì che, nell’ambito della progettazione della nuova immagine coordinata 
d’Ateneo, è stato ristrutturato da un punto di vista visuale e stilistico il sito internet di 
Ateneo con rilascio del “Manuale d’uso e composizione del sito internet d’Ateneo”; 
Ritenuto di dover procedere, ai fini del completamento delle azioni strategiche tracciate 
dal Piano di comunicazione sopra richiamate, alla realizzazione di un progetto di 
merchandising dell’Ateneo di ampio respiro, volto ad aumentare la propria capacità 
attrattiva e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità accademica e di identità 
collettiva, fidelizzando non solo gli studenti ma anche tutti coloro che appartengono 
all’Ateneo e transitano dallo stesso, realizzando, nelle forme più efficaci, attività di 
brandizzazione del marchio, di comunicazione e promozione dell’immagine dell’Ateneo; 
Dato atto che, con delibera n. 81/2021, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 
marzo 2021 ha approvato il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
dell’Università degli Studi di Perugia per gli anni 2021-2022 ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016”, 
in cui è compresa la concessione della gestione del merchandising dell’Università degli 
studi di Perugia, modificato con delibera del Consiglio del 26 maggio 2021; 
Considerato che, con la medesima delibera, il Consiglio ha demandato ai RUP i seguenti 
compiti: a) pianificare le migliori strategie di acquisto dirette ad ottenere 
razionalizzazioni di spesa; b) individuare la tipologia di procedura da adottare; c) 
predisporre il capitolato tecnico; 
Visto il DDG n. 109519 del 10.5.2021 con il quale la Dott.ssa Alessandra De Nunzio, 
Responsabile dell’Area Staff al Rettore e Comunicazione, è stata nominata Responsabile 
del procedimento in esame in quanto è stata individuata nella stessa la professionalità 
dotata di competenze adeguate per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, come 
descritti dal Codice dei contratti pubblici, in relazione all’affidamento di cui trattasi, al 
fine della adeguata valutazione delle variabili rilevanti in vista della scelta degli 
strumenti più corretti e, quindi, idonea per predisporre con competenza e sollecitudine 
gli atti allo scopo necessari, con il compito di porre in essere, nel rispetto della 
normativa di settore ogni incombenza connessa all’impulso, alla direzione e al 
coordinamento del procedimento; 
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Considerato che, in data 30 luglio 2021, è stata indetta la procedura aperta per la 
concessione della gestione del merchandising dell’Ateneo, rispetto alla quale non è 
pervenuta entro la scadenza del 29 settembre 2021 alcuna offerta; 
Ritenuto pertanto opportuno rivalutare nel complesso l’impianto generale della 
concessione e quindi revisionare il capitolato tecnico in funzione dell’indizione di una 
nuova procedura di gara;  
Visto il nuovo “Capitolato tecnico per la concessione della gestione del merchandising 
dell’Università degli Studi di Perugia”, predisposto dal RUP ed allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Considerato che la procedura di gara in questione si sostanzia nell’individuazione di un 
operatore economico a cui affidare la gestione del brand dell’Università attraverso la 
produzione e la commercializzazione di linee di prodotti personalizzati con il marchio di 
Ateneo mediante un sito e-commerce e un punto vendita in locale messo a disposizione 
dell’Ateneo, nonché una postazione mobile, incamerando gli incassi delle vendite e 
assumendosi completamente il rischio di impresa dell’attività; 
Considerato che la scelta di esternalizzare la gestione del merchandising è dettata dal 
fatto che l’Ateneo non dispone al proprio interno di adeguate risorse umane e 
strumentali che consentano la realizzazione e la commercializzazione dei prodotti 
personalizzati con il marchio di Ateneo; 
Visto l’art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs n. 50/2021 ai sensi del quale la “concessione di 
servizi è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più 
stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di 
servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di 
corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto 
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio 
operativo legato alla gestione dei servizi”; 
Considerato che il valore della concessione va calcolato, ai fini dell’individuazione della 
soglia ex art. 35 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto previsto dall’art. 
167 del citato DLgs. 50/2016, tenendo conto del fatturato totale del concessionario, 
generato per tutta la durata del contratto, quale corrispettivo dei servizi oggetto della 
concessione (cfr. Delibera ANAC n. 245 del 8 marzo 2017);  
Considerato, inoltre, che ANAC, nella determinazione n. 25 del 23 settembre 2015, ha 
fornito le “Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai 
sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, sottolineando 
l’importanza della corretta determinazione del valore del contratto concessorio, anche 
mediante richiamo alle disposizioni di cui alla direttiva 2014/23/UE; 
Ricordato a tale riguardo che ANAC ha altresì avuto modo di precisare che per una 
concessione di servizi il valore dell'affidamento va calcolato nel rispetto delle regole di 
cui al codice dei contratti, il quale impone di riferirsi al fatturato presunto derivante 
dalla gestione del servizio (cfr. parere n. 104 del 17 giugno 2015) e che l’erronea 
individuazione dell’importo a base di gara può riflettersi sulle modalità di pubblicità della 
procedura, sulla quantificazione delle cauzioni in garanzia, nonché sulla circostanza che i 
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requisiti richiesti ai concorrenti possano risultare non proporzionati rispetto al valore 
dichiarato del servizio (cfr. parere n. 96 del 26 novembre 2014);  
Considerato, infine, che anche la giurisprudenza ha affrontato la questione precisando 
che ai fini dell'affidamento di una concessione di servizi il relativo valore da porre a base 
di gara va parametrato al fatturato complessivo che si prevede possa derivare dalla 
fornitura dei servizi a favore della massa degli utenti, quale controprestazione principale 
a favore del concessionario costituita dai proventi della gestione del servizio che a sua 
volta rappresenta il nucleo centrale dell'istituto (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 ottobre 
2016, n. 4343); 
Considerato al riguardo che il merchandising è un servizio nuovo e che pertanto l’Ateneo 
non ha a riferimento un precedente volume di affari; 
Considerato che, per la determinazione del volume d’affari stimato, l’Amministrazione 
ha, quindi, proceduto ad effettuare un’indagine esplorativa tra Atenei comparabili per 
dimensioni (n. studenti, n. personale, n. dipartimenti), in merito al fatturato annuo 
derivante dalle medesime iniziative di merchandising, pervenendo ad un volume globale 
di affari stimato pari a complessivi € 150.000,00 IVA esclusa, per gli anni di durata della 
concessione; 
Ritenuto opportuno fissare la durata contrattuale in 3 anni, stante la necessità di 
garantire, ai sensi dell’art. 168 del DLgs. 50/2016, un periodo di tempo congruo per far 
recuperare al concessionario gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi 
contrattuali specifici; 
Tenuto conto che si rende necessario procedere mediante procedura aperta da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il 
criterio del miglior rapporto qualità – prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;  
Considerato infine che si rende necessario, ai fini dell’espletamento della procedura di 
gara, effettuare il versamento dei contributi dovuti all’ANAC secondo le disposizioni della 
delibera dell’Autorità del 18 dicembre 2019, n. 1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, 
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020”, nella misura di € 
225,00, stante l’importo complessivo della concessione pari a € 150.000,00; 
Considerato che la voce COAN CA.04.09.08.06.07 “Altre spese per servizi” 
UA.PG.ACEN.DIRGEN non presenta sufficienti disponibilità per poter procedere al 
versamento, mentre sono disponibili risorse nella voce COAN CA.04.09.12.02.03 “Altri 
costi per attività istituzionali” UA.PG.ACEN.DIRGEN;  
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Prende la parola la Dr.ssa Vivolo per comunicare che è andata deserta la gara indetta il 30 
luglio con il capitolato per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare la 
gestione del brand unipg, la commercializzazione dei prodotti, la gestione di un punto 
vendita e l’attività di e-commerce. Il Direttore Generale porta a conoscenza il Consiglio 
che, a seguito di una richiesta di chiarimento formulata da un operatore economico, si è 
deciso di apportare delle modifiche al capitolato. Chiaramente, qualora anche il nuovo 
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avviso dovesse andare deserto, l’Ateneo potrà avviare una procedura negoziata con 
almeno 5 operatori, sulla base del capitolato ultimo approvato. La Dr.ssa Vivolo precisa 
che la procedura negoziata poteva già essere avviata, ma si è ritenuto che le condizioni 
riportate nel capitolato precedente necessitavano di essere modificate per non rischiare 
di produrre lo stesso risultato. Il Direttore procede quindi ad illustrare le revisioni: 
apertura del negozio garantita almeno tre giorni a settimana, ulteriori giorni saranno 
oggetto di valutazione dell’offerta tecnica; negozio chiuso in caso di attivazione della 
postazione mobile; riduzione dello sconto riservato all’Ateneo ed eventuale incremento 
oggetto di valutazione dell’offerta; definizione di 50 € per l’ordinativo minimo in fattura e 
specifica del termine di pagamento a 30 giorni; rimodulazione dei 20 punti complessivi 
per le royalty riconosciute all’Ateneo. 
Prende la parola il Presidente per sostenere l’approccio metodologico illustrato, in quanto 
consente all’Ateneo di avere un capitolato adeguato semmai si dovesse proseguire con 
una procedura negoziata. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici”, che prevede modifiche al codice dei contratti pubblici; 
Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 
Visti altresì gli artt. 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016;  
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 29 e 30 luglio 2020, con le quali è stato approvato il “Piano di 
comunicazione dell’Università degli Studi di Perugia 2020-2022”; 
Preso atto della registrazione del nuovo marchio: “A.D. 1308 UNIPG UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PERUGIA STUDIUM GENERALE CIVITATIS PERUSII A.D. MCCCVIII”, depositato in 
data 25.8.2020 con n. 302020000071023 con data di scadenza: 2.8.2030 e del relativo 
“Manuale d’uso del marchio d’Ateneo 2020” approvato dagli organi di governo nelle 
sedute del 24 e 25 novembre 2020; 
Considerato che, in data 3 marzo 2021, è stata data comunicazione a tutta la comunità 
accademica del nuovo marchio e della nuova immagine coordinata di Ateneo, con una 
serie completa di materiali appositamente progettati per garantire uniformità di 
immagine e una comunicazione più efficace, anche dal punto di vista visivo, ivi incluso il 
nuovo modello di “firma” per la posta elettronica istituzionale, al fine di rendere più 
omogenee anche le modalità con cui ci presentiamo ai nostri interlocutori;  
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Considerato altresì che, nell’ambito della progettazione della nuova immagine coordinata 
d’Ateneo, è stato ristrutturato da un punto di vista visuale e stilistico il sito internet di 
Ateneo con rilascio del “Manuale d’uso e composizione del sito internet d’Ateneo”; 
Condiviso di dover procedere, ai fini del completamento azioni strategiche tracciate dal 
Piano di comunicazione sopra richiamate, alla realizzazione di un progetto di 
merchandising di ampio respiro, volto ad aumentare la propria capacità attrattiva e 
sviluppare il senso di appartenenza alla comunità accademica e di identità collettiva, 
fidelizzando non solo gli studenti ma anche tutti coloro che appartengono all’Ateneo e 
transitano dallo stesso, realizzando, nelle forme più efficaci, attività di brandizzazione 
del marchio, di comunicazione e promozione dell’immagine dell’Ateneo; 
Preso atto che, con delibera n. 81/2021, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
31 marzo 2021 ha approvato il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
dell’Università degli Studi di Perugia per gli anni 2021-2022 ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016”, 
in cui è compresa la concessione della gestione del servizio di merchandising 
dell’Università degli studi di Perugia, modificato successivamente in data 26 maggio 2021; 
Considerato che, con la medesima delibera, il Consiglio ha demandato ai RUP i seguenti 
compiti: a) pianificare le migliori strategie di acquisto dirette ad ottenere 
razionalizzazioni di spesa; b) individuare la tipologia di procedura da adottare; c) 
predisporre il capitolato tecnico; 
Visto il DDG n. 109519 del 10.5.2021 con il quale la Dott.ssa Alessandra De Nunzio, 
Responsabile dell’Area Staff al Rettore e Comunicazione, è stata nominata Responsabile 
del procedimento in esame; 
Considerato che, in data 30 luglio 2021, è stata indetta la procedura aperta per la 
concessione della gestione del merchandising dell’Ateneo, rispetto alla quale non è 
pervenuta entro la scadenza del 29 settembre 2021 alcuna offerta; 
Condivisa l’opportunità di rivalutare nel complesso l’impianto generale della concessione 
e quindi di revisionare il capitolato tecnico in funzione dell’indizione di una nuova 
procedura di gara;  
Visto il “Capitolato tecnico per la concessione della gestione del merchandising 
dell’Università degli Studi di Perugia”, predisposto dal RUP ed allegato alla presente 
delibera; 
Considerato che la procedura di gara in questione si sostanzia nell’individuazione di un 
operatore economico a cui affidare la gestione del brand dell’Università attraverso la 
produzione e la commercializzazione di linee di prodotti personalizzati con il marchio di 
Ateneo mediante un sito e-commerce e un punto vendita in locale messo a disposizione 
dell’Ateneo, nonché una postazione mobile, incamerando gli incassi delle vendite e 
assumendosi completamente il rischio di impresa dell’attività; 
Considerato che la scelta di esternalizzare la gestione del merchandising è dettata dal 
fatto che l’Ateneo non dispone al proprio interno di adeguate risorse umane e 
strumentali che consentano la realizzazione e la commercializzazione dei prodotti 
personalizzati con il marchio di Ateneo; 
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Considerato che il contratto in questione si configura come una concessione di servizi 
stante il diritto dell’operatore economico di sfruttare la propria prestazione assumendosi 
il rischio operativo legato alla gestione economica dei servizi oggetto del contratto; 
Visto al riguardo l’art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs n. 50/2021; 
Considerato che il valore della concessione va calcolato, ai fini dell’individuazione della 
soglia ex art. 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto previsto dall’art. 
167 del citato D.Lgs 50/2016, tenendo conto del fatturato totale del concessionario, 
generato per tutta la durata del contratto, quale corrispettivo dei servizi oggetto della 
concessione (cfr. Delibera ANAC n. 245 del 8 marzo 2017);  
Considerato, inoltre, che ANAC, nella determinazione n. 25 del 23 settembre 2015, ha 
fornito le “Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai 
sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, sottolineando 
l’importanza della corretta determinazione del valore del contratto concessorio, anche 
mediante richiamo alle disposizioni di cui alla direttiva 2014/23/UE; 
Ricordato a tale riguardo che ANAC ha altresì avuto modo di precisare che per una 
concessione di servizi il valore dell'affidamento va calcolato nel rispetto delle regole di 
cui al codice dei contratti, il quale impone di riferirsi al fatturato presunto derivante 
dalla gestione del servizio (cfr. parere n. 104 del 17 giugno 2015) e che l’erronea 
individuazione dell’importo a base di gara può riflettersi sulle modalità di pubblicità della 
procedura, sulla quantificazione delle cauzioni in garanzia, nonché sulla circostanza che i 
requisiti richiesti ai concorrenti possano risultare non proporzionati rispetto al valore 
dichiarato del servizio (cfr. parere n. 96 del 26 novembre 2014);  
Considerato, infine, che anche la giurisprudenza ha affrontato la questione precisando 
che ai fini dell'affidamento di una concessione di servizi il relativo valore da porre a base 
di gara va parametrato al fatturato complessivo che si prevede possa derivare dalla 
fornitura dei servizi a favore della massa degli utenti, quale controprestazione principale 
a favore del concessionario costituita dai proventi della gestione del servizio che a sua 
volta rappresenta il nucleo centrale dell'istituto (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 ottobre 
2016, n. 4343); 
Considerato al riguardo che il merchandising è un servizio nuovo e che pertanto l’Ateneo 
non ha come riferimento un precedente volume di affari; 
Considerato che, per la determinazione del volume d’affari stimato, l’Amministrazione 
ha, quindi, proceduto ad effettuare un’indagine esplorativa tra Atenei comparabili per 
dimensioni (n. studenti, n. personale, n. dipartimenti), in merito al fatturato annuo 
derivante dalle medesime iniziative di merchandising, pervenendo ad un volume globale 
di affari stimato pari a complessivi € 150.000,00 IVA esclusa, per gli anni di durata della 
concessione; 
Ritenuto opportuno fissare la durata contrattuale in 3 anni, stante la necessità di 
garantire, ai sensi dell’art. 168 del DLgs. 50/2016, un periodo di tempo congruo per far 
recuperare al concessionario gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi 
contrattuali specifici; 
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Tenuto conto che si rende necessario procedere mediante procedura aperta da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il 
criterio del miglior rapporto qualità – prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 
Considerato infine che si rende necessario, ai fini dell’espletamento della procedura di 
gara, effettuare il versamento dei contributi dovuti all’ANAC secondo le disposizioni della 
delibera dell’Autorità del 18 dicembre 2019, n. 1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, 
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020”, nella misura di € 
225,00, stante l’importo complessivo della concessione pari a € 150.000,00; 
Considerato che la voce COAN CA.04.09.08.06.07 “Altre spese per servizi” 
UA.PG.ACEN.DIRGEN non presenta sufficienti disponibilità per poter procedere al 
versamento, mentre sono disponibili risorse nella voce COAN CA.04.09.12.02.03 “Altri 
costi per attività istituzionali” UA.PG.ACEN.DIRGEN;  
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare l’espletamento di una nuova procedura di evidenza pubblica ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento in concessione della 
gestione del servizio di merchandising dell’Università degli studi di Perugia per la 
durata di 3 anni, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 
D.lgs. 50/2016; 

❖ di approvare il nuovo Capitolato tecnico relativo al servizio in trattazione, nel testo 
allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di demandare ad un successivo provvedimento l’approvazione degli atti necessari 
all’espletamento della procedura suddetta; 

❖ di dare mandato al Rettore di apportare al capitolato tecnico eventuali integrazioni 
e/o modifiche che si rendessero necessarie ed opportune; 

❖ di appostare l'importo di € 225,00 necessario per effettuare il versamento del 
contributo ANAC per le procedure di scelta del contraente relative alla concessione 
della gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Perugia sulla voce 
COAN CA.04.09.08.06.07 "Altre spese per servizi", previo storno di pari importo 
dalla voce COAN CA.04.09.12.02.03 "Altri costi per attività istituzionali"; 

❖ di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l'Ufficio Budgeting e Bilancio unico 
di Ateneo ad effettuare la seguente variazione al Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2021: 
 
COSTI 
CA.04.09.12.02.03 
"Altri costi per attività istituzionali" 
UA.PG.ACEN.DIRGEN        - € 225,00 
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CA.04.09.08.06.07 
"Altre spese per servizi" 
UA.PG.ACEN.DIRGEN             + € 225,00 
 

❖ di far gravare il costo di € 225,00, relativo al contributo da versare in favore 
dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione per l'espletamento delle procedure di gara 
indicate in premessa, a valere sulla voce COAN CA.04.09.08.06.07.01 "Altre spese 
per servizi" UA.PG.ACEN.DIRGEN Codice COFOG MP.M4.P8.09.8 "Servizi affari 
generali - Istruzione - Istruzione non altrove classificato" del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio corrente; 

❖ di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza al Collegio dei Revisori 
dei Conti ai sensi dell'art. 32 comma 2 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: 403/2021 - Numero protocollo: 274665/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 6.1    

Oggetto: Istituzione e attivazione del master di I  livello in “Management delle 
opere per la tutela ambientale e del verde” a.a. 2021/2022  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “I 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
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perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che: “Allo scopo di 
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate 
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta e 
sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa 
di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale n. 87 dell’11 
ottobre 2021 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del 
master di I livello in “Management delle opere per la tutela ambientale e del verde” per 
l’a.a.2021/2022 nonché la proposta di stipula della convenzione tra l’Università degli studi di 
Perugia e ASSIMPREDIA per lo svolgimento del master suddetto; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 12 ottobre 2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 ottobre 
2021 in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16;  
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Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale n. 87 
dell’11 ottobre 2021 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di 
attivazione del master di I livello in “Management delle opere per la tutela ambientale e 
del verde” per l’a.a.2021/2022 nonché la proposta di stipula della convenzione tra 
l’Università degli studi di Perugia e ASSIMPREDIA per lo svolgimento del master 
suddetto; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 12 ottobre 2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 ottobre 
2021 in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di I livello 
in “Management delle opere per la tutela ambientale e del verde” a.a. 2021/2022, 
allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Management delle opere per la tutela ambientale e del verde” a.a. 2021/2022, 
afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, di cui al progetto di corso 
allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne integrante e sostanziale; 

❖ di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli studi di Perugia e 
ASSIMPREDIA per lo svolgimento del master di I livello in “Management delle opere 
per la tutela ambientale e del verde", allegato alla presente delibera sub lett. C) per 
farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della citata convenzione con ogni più 
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche alle 
stesse che si rendessero necessarie; 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 404/2021 - Numero protocollo: 274666/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 6.2    

Oggetto: Istituzione e attivazione del master di I  livello in “Management del 
patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” a.a. 2021/2022  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “I 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
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perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne del 16+ luglio 2021 con la quale è stata approvata la proposta di 
istituzione e di attivazione del master di I livello in “Management del patrimonio culturale 
per lo sviluppo turistico” per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 12 ottobre 2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 ottobre 
2021 in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16;  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne del 16 luglio 2021 con la quale è stata approvata la proposta di 
istituzione e di attivazione del master di I livello in “Management del patrimonio 
culturale per lo sviluppo turistico” per l’a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 12 ottobre 2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
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Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne; 
Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 ottobre 
2021 in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

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

“Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” a.a. 2021/2022, allegato 
alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” a.a. 2021/2022, afferente 
al Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne, di cui al 
progetto di corso allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 405/2021 - Numero protocollo: 274667/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 6.3    

Oggetto: Master I livello in “Management per le funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie”  a.a.  2020/2021. Rimodulazione del piano 
finanziario  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “I 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  



                

Seduta CdA del 27 ottobre 2021 

54 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020 con la quale è 
stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” per l’a.a. 
2020/2021, previo parere favorevole del Senato Accademico e del Nucleo di valutazione resi 
rispettivamente in data 28 dicembre 2020 e 18 dicembre 2020; 
Considerato che con la suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione è stato altresì 
approvato il piano finanziario redatto sulla base di un numero minimo di partecipanti pari a 
venticinque;  
Visto il D.R. n. 44 del 22 gennaio 2021 con il quale è stato istituito il master suddetto e ne è 
stata autorizzata l’attivazione per l’a.a. 2020/2021; 
Visto il D.R. n. 445 del 18 marzo 2021 con il quale è stato emanato il bando di ammissione 
al master in oggetto; 
Visto il successivo D.R. n. 730 del 29 aprile 2021 con il quale sono stati riaperti i termini per 
l’ammissione al suddetto master; 
Visto il D.R. n. 1452 del 24 giugno 2021, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 27 luglio e del 28 luglio 2021, con il quale 
è stato approvato il piano finanziario del master di I livello in “Management per le funzioni 
di coordinamento delle professioni sanitarie” a.a. 2020/2021 rimodulato sulla base di tredici 
partecipanti ed è stata autorizzata l’attivazione del master anche con un numero di 
partecipanti inferiore al numero minimo pari a venticinque; 
Considerato che alla scadenza del termine di immatricolazione al master suddetto solo 
dodici dei tredici candidati ammessi hanno perfezionato l’immatricolazione; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’11 ottobre 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di rimodulazione del piano finanziario del 
master di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie” a.a.2020/2021 sulla base di dodici iscritti;  
Vista la delibera del Senato Accademico del 26 ottobre 2021 con la quale è stato reso 
parere favorevole in merito alla proposta di rimodulazione del piano finanziario del master 
in oggetto sulla base di dodici iscritti;  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
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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 l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020 con la quale è 
stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 
“Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” per l’a.a. 
2020/2021, previo parere favorevole del Senato Accademico e del Nucleo di valutazione resi 
rispettivamente in data 28 dicembre 2020 e 18 dicembre 2020; 
Considerato che con la suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione è stato altresì 
approvato il piano finanziario redatto sulla base di un numero minimo di partecipanti pari a 
venticinque;  
Visto il D.R. n. 44 del 22 gennaio 2021 con il quale è stato istituito il master suddetto e ne è 
stata autorizzata l’attivazione per l’a.a. 2020/2021; 
Visto il D.R. n. 445 del 18 marzo 2021 con il quale è stato emanato il bando di ammissione 
al master in oggetto; 
Visto il successivo D.R. n. 730 del 29 aprile 2021 con il quale sono stati riaperti i termini per 
l’ammissione al suddetto master; 
Visto il D.R. n. 1452 del 24 giugno 2021, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 27 luglio e del 28 luglio 2021, con il quale 
è stato approvato il piano finanziario del master di I livello in “Management per le funzioni 
di coordinamento delle professioni sanitarie” a.a. 2020/2021 rimodulato sulla base di tredici 
partecipanti ed è stata autorizzata l’attivazione del master anche con un numero di 
partecipanti inferiore al numero minimo pari a venticinque; 
Considerato che alla scadenza del termine di immatricolazione al master suddetto solo 
dodici dei tredici candidati ammessi hanno perfezionato l’immatricolazione; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’11 ottobre 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di rimodulazione del piano finanziario del 
master di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie” a.a. 2020/2021 sulla base di dodici iscritti;  
Vista la delibera del Senato Accademico del 26 ottobre 2021 con la quale è stato reso 
parere favorevole in merito alla proposta di rimodulazione del piano finanziario del master 
in oggetto sulla base di dodici iscritti;  
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il piano finanziario del master di I livello in “Management per le funzioni 
di coordinamento delle professioni sanitarie” a.a. 2020/2021 rimodulato sulla base di 
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dodici iscritti, 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: 406/2021 - Numero protocollo: 274668/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 6.4    

Oggetto: Master di I livello in “Data protection, cybersecurity e digital 
forensics” a.a. 2020/2021 –  esonero per invalidità dalla quota di iscrizione  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104; 
Visto il D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 e, in particolare, l’art. 9, comma 2 il quale prevede 
che le Istituzioni e le Università esonerino dalla tassa di iscrizione e dai contributi 
universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della 
borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 
3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2012 e ss.mm. e ii.; 
Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master universitario e Corsi di Perfezionamento 
emanato con D.R. n. 66 del 26 giugno 2015; 
Visto il D.R. n. 1396 del 6 agosto 2020 con il quale è stato istituito il master di I livello in 
“Data protection, cybersecurity e digital forensics”, afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza, e ne è stata autorizzata l’attivazione per l’a.a. 2020/2021; 
Visto il D.R. n. 608 del 24 aprile 2021 con il quale è stato pubblicato il bando di ammissione 
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al master suddetto; 
Visto l’avviso della Ripartizione del Personale del 29 giugno 2021 con il quale è stato 
pubblicato l’elenco dei candidati ammessi al master di I livello in “Data protection, 
cybersecurity e digital forensics” e dal quale risulta che il dott. Pier Paolo Pallassini è 
ammesso al master suddetto con assegnazione di borsa di studio a copertura parziale della 
quota di iscrizione pari ad euro 500,00; 
Vista l’istanza prot. 194080 del 20 luglio 2021 con la quale il dott. Pier Paolo Pallassini ha 
chiesto di essere esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione al master in quanto 
affetto da invalidità; 
Vista la certificazione allegata alla suddetta istanza dalla quale il dott. Pallassini risulta 
affetto da invalidità civile pari al 70%; 
Considerato che la suddetta certificazione è stata confermata dal competente Ufficio 
Orientamento, inclusione e job placement di questo Ateneo; 
Considerato che il numero minimo previsto dal regolamento didattico del master in “Data 
protection, cybersecurity e digital forensics” a.a. 2020/2021 è pari a dodici iscritti; 
Considerato che la quota di iscrizione al master in oggetto, così come previsto nel 
regolamento didattico dello stesso è pari a 3.500,00 euro; 
Preso atto che alla scadenza delle immatricolazioni al master citato, il numero degli iscritti, 
compreso lo studente che ha presentato istanza di esonero, è pari a dodici; 
Considerato che con decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 83 dell’11 
ottobre 2021, cui il master in oggetto afferisce, lo stesso dipartimento si farà carico della 
parte di quota di iscrizione al Master universitario di primo livello in “Data protection, 
cybersecurity e digital forensics” del dott. Pier Paolo Pallassini, non coperta da borsa di 
studio e pari ad € 3.000,00; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104; 
Visto il D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 e, in particolare, l’art. 9, comma 2; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2012 e ss.mm. e ii.; 
Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master universitario e Corsi di Perfezionamento 
emanato con D.R. n. 66 del 26 giugno 2015; 
Visto il D.R. n. 1396 del 6 agosto 2020 con il quale è stato istituito il master di I livello in 
“Data protection, cybersecurity e digital forensics”, afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza, e ne è stata autorizzata l’attivazione per l’a.a.2020/2021; 
Visto il D.R. n. 608 del 24 aprile 2021 con il quale è stato pubblicato il bando di ammissione 
al master suddetto; 
Visto l’avviso della Ripartizione del Personale del 29 giugno 2021 con il quale è stato 
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pubblicato l’elenco dei candidati ammessi al master di I livello in “Data protection, 
cybersecurity e digital forensics” e dal quale risulta che il dott. Pier Paolo Pallassini è 
ammesso al master suddetto con assegnazione di borsa di studio a copertura parziale della 
quota di iscrizione pari ad euro 500,00; 
Vista l’istanza prot. 194080 del 20 luglio 2021 con la quale il dott. Pier Paolo Pallassini ha 
chiesto di essere esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione al master in quanto 
affetto da invalidità; 
Vista la certificazione allegata alla suddetta istanza dalla quale il dott. Pallassini risulta 
affetto da invalidità civile pari al 70%; 
Considerato che la suddetta certificazione è stata confermata dal competente Ufficio 
Orientamento, inclusione e job placement di questo Ateneo; 
Considerato che il numero minimo previsto dal regolamento didattico del master in “Data 
protection, cybersecurity e digital forensics” a.a. 2020/2021 è pari a dodici iscritti; 
Considerato che la quota di iscrizione al master in oggetto, così come previsto nel 
regolamento didattico dello stesso è pari a 3.500,00 euro; 
Preso atto che alla scadenza delle immatricolazioni al master citato, il numero degli iscritti, 
compreso lo studente che ha presentato istanza di esonero, è pari a dodici; 
Considerato che con decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 83 dell’11 
ottobre 2021, cui il master in oggetto afferisce, lo stesso dipartimento si farà carico della 
parte di quota di iscrizione al Master universitario di primo livello in “Data protection, 
cybersecurity e digital forensics” del dott. Pier Paolo Pallassini, non coperta da borsa di 
studio e pari ad € 3.000,00; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 
❖ di accogliere l’istanza di esonero per invalidità dalla quota di iscrizione del master di 

I livello in “Data protection cybersecurity e digital forensics” presentata dal Dott. Pier 
Paolo Pallassini. 
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 407/2021 - Numero protocollo: 274669/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 6.5    

Oggetto: Regolamenti didattici scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 
2020/2021 e modifica piani allegati ai regolamenti didattici anni precedenti.  

Ufficio istruttore: Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

     
Allegati n. 36 (da sub lett. A1 a sub lett. A36) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in 
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che 
modificano la direttiva 93/16/CE”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, ed in particolare l’art. 46; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, ed in particolare l’art. 22, che prevede 
che le Scuole di Specializzazione di area sanitaria si dotino, per ciascun ciclo di 
attivazione, di un proprio regolamento didattico, elencandone i contenuti e le modalità; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, ed in particolare l’art. 97, che al punto 6 prevede 
che “I Regolamenti delle Scuole sono deliberati dal Consiglio del Dipartimento o dei 
Dipartimenti interessati e approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di 
Amministrazione”; 
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di riordino delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria;  
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Preso atto che la Commissione permanente “Statuto e Regolamenti” del Senato 
Accademico nella seduta del 6 luglio 2016 ha reso parere favorevole agli Schemi di 
Regolamento didattico delle Scuole di Specializzazione; 
Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 con cui sono stati definiti gli 
standard e i requisiti per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione mediche; 
Visto il Decreto Ministeriale 19 luglio 2021 n. 1810 di accreditamento definitivo e 
provvisorio delle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2020/2021; 
Visto il Decreto Direttoriale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 556 del 29 
settembre 2021 con cui sono stati approvati per l’a.a. 2020/2021 i Regolamenti didattici 
delle Scuole di Specializzazione in Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, 
Chirurgia generale, Chirurgia toracica, Dermatologia e venereologia, Ematologia, 
Endocrinologia e malattie del metabolismo, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, 
Malattie dell’apparato cardiovascolare, Malattie dell’apparato digerente, Malattie infettive 
e tropicali, Medicina del lavoro, Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, Medicina 
d’emergenza urgenza, Medicina interna, Microbiologia e virologia, Neurologia, Oftalmologia, 
Oncologia medica, Ortopedia e traumatologia, Patologia clinica e biochimica clinica, 
Pediatria, Psichiatria, Radiodiagnostica, Radioterapia, Reumatologia, Scienza 
dell’alimentazione e Urologia; 
Visto il Decreto Direttoriale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n.558 del 29 
settembre 2021 con cui sono state approvate le modifiche: 
-ai piani allegati ai regolamenti didattici della Scuola di specializzazione in Ginecologia ed 
ostetricia a.a. 2017/2018 e a.a. 2019/2020, 
-al piano allegato al regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Medicina 
d’emergenza urgenza a.a. 2016/2017; 
Vista la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’11 ottobre 2021 con cui sono 
state approvate le modifiche ai piani allegati ai regolamenti didattici della Scuola di 
specializzazione in Psichiatria aa.aa. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021;  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in 
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che 
modificano la direttiva 93/16/CE”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, ed in particolare l’art. 46; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, ed in particolare l’art. 22, che prevede 
che le Scuole di Specializzazione di area sanitaria si dotino, per ciascun ciclo di 
attivazione, di un proprio regolamento didattico, elencandone i contenuti e le modalità; 
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Visto il Regolamento Generale di Ateneo, ed in particolare l’art. 97, che al punto 6 prevede 
che “I Regolamenti delle Scuole sono deliberati dal Consiglio del Dipartimento o dei 
Dipartimenti interessati e approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di 
Amministrazione”; 
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di riordino delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria;  
Preso atto che la Commissione permanente “Statuto e Regolamenti” del Senato 
Accademico nella seduta del 6 luglio 2016 ha reso parere favorevole agli Schemi di 
Regolamento didattico delle Scuole di Specializzazione; 
Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 con cui sono stati definiti gli 
standard e i requisiti per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione mediche; 
Visto il Decreto Ministeriale 19 luglio 2021 n. 1810 di accreditamento definitivo e 
provvisorio delle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2020/2021; 
Visto il Decreto Direttoriale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 556 del 29 
settembre 2021 con cui sono stati approvati per l’a.a. 2020/2021 i Regolamenti didattici 
delle Scuole di Specializzazione in Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, 
Chirurgia generale, Chirurgia toracica, Dermatologia e venereologia, Ematologia, 
Endocrinologia e malattie del metabolismo, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, 
Malattie dell’apparato cardiovascolare, Malattie dell’apparato digerente, Malattie infettive 
e tropicali, Medicina del lavoro, Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, Medicina 
d’emergenza urgenza, Medicina interna, Microbiologia e virologia, Neurologia, Oftalmologia, 
Oncologia medica, Ortopedia e traumatologia, Patologia clinica e biochimica clinica, 
Pediatria, Psichiatria, Radiodiagnostica, Radioterapia, Reumatologia, Scienza 
dell’alimentazione e Urologia di cui agli allegati da A1) a A28) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale; 
Visto il Decreto Direttoriale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 558 del 29 
settembre 2021 con cui sono state approvate le modifiche: 
-ai piani allegati ai regolamenti didattici della Scuola di specializzazione in Ginecologia ed 
ostetricia a.a. 2017/2018 e a.a. 2019/2020, 
-al piano allegato al regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Medicina 
d’emergenza urgenza a.a. 2016/2017, allegati da A29) a A31) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale; 
Vista la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 11 ottobre 2021 con cui sono 
state approvate le modifiche ai piani allegati ai regolamenti didattici della Scuola di 
specializzazione in Psichiatria aa.aa. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021, allegati da A32) a A36) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale;  
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in merito ai Regolamenti didattici delle Scuole di 
Specializzazione - di area sanitaria a.a. 2020/2021 – in Anestesia rianimazione, terapia 
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intensiva e del dolore, Chirurgia generale, Chirurgia toracica, Dermatologia e venereologia, 
Ematologia, Endocrinologia e malattie del metabolismo, Geriatria, Igiene e medicina 
preventiva, Malattie dell’apparato cardiovascolare, Malattie dell’apparato digerente, 
Malattie infettive e tropicali, Medicina del lavoro, Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, 
Medicina d’emergenza urgenza, Medicina interna, Microbiologia e virologia, Neurologia, 
Oftalmologia, Oncologia medica, Ortopedia e traumatologia, Patologia clinica e biochimica 
clinica, Pediatria, Psichiatria, Radiodiagnostica, Radioterapia, Reumatologia, Scienza 
dell’alimentazione e Urologia di cui agli allegati da A1) a A28) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale; 
❖ di esprimere parere favorevole in merito alla modifica dei piani allegati ai regolamenti 
didattici della Scuola di specializzazione in Ginecologia ed ostetricia a.a. 2017/2018 e a.a. 
2019/2020, della Scuola di specializzazione in Medicina d’emergenza urgenza a.a. 2016/2017, 
e della Scuola di specializzazione in Psichiatria aa.aa. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 di cui agli allegati da A29) a A36) 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: 408/2021 - Numero protocollo: 274670/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 6.6    

Oggetto: Dottorato di Ricerca in favore di figli ed orfani di iscritti  alla 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti  
della Gestione dipendenti pubblici,  anno accademico 2021/2022 –  Convenzione  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240;  
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28 maggio 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29 marzo 2013; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”;  
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 1548 del 7 agosto 2013; 
Considerato che in data 29 luglio 2020 erano stati presentati i progetti per il finanziamento 
di borse di dottorato da parte dell’INPS per l’anno accademico 2020/21; 
Preso atto che per il succitato anno accademico non vi è stato alcun riscontro da parte 
dell’INPS circa la valutazione e l’eventuale finanziamento di borse riferite ai suddetti 
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progetti presentati alla data di emanazione del bando di concorso per l’accesso ai corsi di 
dottorato a.a. 2021/22; 
Visto il D.R. n. 1390 del 24.06.2021 con cui è stata disposta l’attivazione dei corsi di 
dottorato di ricerca XXXVII ciclo; 
Visto il D.R. n. 1473 del 28.06.2021, in particolare l’allegato 1 al suddetto D.R., con il quale è 
stata indetta la selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca del 
XXXVII ciclo, a.a. 2021-2022, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Perugia; 
Visto l’allegato al bando di concorso INPS “Dottorati di ricerca in materia di Industria 4.0, 
Scienze statistiche e attuariali, Sviluppo sostenibile, Inps e Welfare” in cui sono elencati i 
corsi per i quali sono state finanziate, tra le altre, n. 3 borse di dottorato in favore dei figli 
e orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione 
Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali e figli di pensionati utenti della Gestione 
Dipendenti Pubblici, da cui emerge che a fronte dei progetti presentati sono state 
assegnate n. 2 borse per il corso di “Sistema Terra e Cambiamenti Globali” con i seguenti 
progetti 1) Cattura e confinamento geologico dell'anidride carbonica, 2) La sostenibilità 
ambientale in città. La geodiversità in correlazione alla biodiversità per l'identificazione di 
aree verdi come tutela degli spazi urbani e n. 1 borsa di dottorato per il corso in “Scienze 
Chimiche” per il progetto 1) Preparazione di semiconduttori a base di borazine, grafene; 
Vista la comunicazione, acquisita con prot. n. 210426 del 05.8.2021, con cui la Direzione 
Regionale Umbria INPS anticipava “l’autorizzazione alla stipula delle convenzioni per i 
dottorati proposti e comunicava che “i progetti finanziabili saranno quelli che inizieranno 
nell’a.a. 2021/22”; 
Visto il D.R. n. 1945 del 23 agosto 2021 con il quale, nelle more della stipula della 
convenzione con INPS, è stata disposta l’integrazione delle schede relative ai corsi di 
Dottorato di Ricerca XXXVII ciclo a.a.2021/2022 in “Sistema Terra e cambiamenti globali” e 
in “Scienze Chimiche” con i posti finanziati da INPS; 
Visto il testo della convenzione tra l’INPS – Direzione Regionale dell’Umbria e l’Università 
degli studi di Perugia relativa all’iniziativa Dottorato di Ricerca in favore dei figli ed orfani di 
iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della 
Gestione dipendenti pubblici, anno accademico 2021/2022; 
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 26.10.2021 in merito alla 
proposta di stipula della convenzione in oggetto; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240;  
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28 maggio 2012; 
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Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29 marzo 2013; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”;  
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 1548 del 7 agosto 2013; 
Considerato che in data 29 luglio 2020 erano stati presentati i progetti per il finanziamento 
di borse di dottorato da parte dell’INPS per l’anno accademico 2020/21; 
Preso atto che per il succitato anno accademico non vi è stato alcun riscontro da parte 
dell’INPS circa la valutazione e l’eventuale finanziamento di borse riferite ai suddetti 
progetti presentati alla data di emanazione del bando di concorso per l’accesso ai corsi di 
dottorato a.a. 2021/22; 
Visto il D.R. n. 1390 del 24.06.2021 con cui è stata disposta l’attivazione dei corsi di 
dottorato di ricerca XXXVII ciclo; 
Visto il D.R. n. 1473 del 28.06.2021, in particolare l’allegato 1 al suddetto D.R., con il quale è 
stata indetta la selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca del 
XXXVII ciclo, a.a. 2021-2022, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Perugia; 
Visto l’allegato al bando di concorso INPS “Dottorati di ricerca in materia di Industria 4.0, 
Scienze statistiche e attuariali, Sviluppo sostenibile, Inps e Welfare” in cui sono elencati i 
corsi per i quali sono state finanziate, tra le altre, n. 3 borse di dottorato in favore dei figli 
e orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione 
Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali e figli di pensionati utenti della Gestione 
Dipendenti Pubblici, da cui emerge che a fronte dei progetti presentati sono state 
assegnate n. 2 borse per il corso di “Sistema Terra e Cambiamenti Globali” con i seguenti 
progetti 1) Cattura e confinamento geologico dell'anidride carbonica, 2) La sostenibilità 
ambientale in città. La geodiversità in correlazione alla biodiversità per l'identificazione di 
aree verdi come tutela degli spazi urbani e n. 1 borsa di dottorato per il corso in “Scienze 
Chimiche” per il progetto 1) Preparazione di semiconduttori a base di borazine, grafene; 
Vista la comunicazione, acquisita con prot. n. 210426 del 05.8.2021, con cui la Direzione 
Regionale Umbria INPS anticipava “l’autorizzazione alla stipula delle convenzioni per i 
dottorati proposti e comunicava che “i progetti finanziabili saranno quelli che inizieranno 
nell’a.a. 2021/22”; 
Visto il D.R. n. 1945 del 23 agosto 2021 con il quale, nelle more della stipula della 
convenzione con INPS, è stata disposta l’integrazione delle schede relative ai corsi di 
Dottorato di Ricerca XXXVII ciclo a.a.2021/2022 in “Sistema Terra e cambiamenti globali” e 
in “Scienze Chimiche” con i posti finanziati da INPS; 
Visto il testo della convenzione tra l’INPS – Direzione Regionale dell’Umbria e l’Università 
degli studi di Perugia relativa all’iniziativa Dottorato di Ricerca in favore dei figli ed orfani di 
iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della 
Gestione dipendenti pubblici, anno accademico 2021/2022; 
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Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 26.10.2021 in merito alla 
proposta di stipula della convenzione in oggetto; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli studi di Perugia e INPS 
relativa all’iniziativa Dottorato di Ricerca in favore dei figli ed orfani di iscritti alla 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione 
dipendenti pubblici, anno accademico 2021/2022, allegata alla presente delibera sub lett. 
A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della citata convenzione con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche alle stesse 
che si rendessero necessarie. 

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



                

Seduta CdA del 27 ottobre 2021 

68 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 409/2021 - Numero protocollo: 274671/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 6.7    

Oggetto: Agevolazioni per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio 
universitari e dei figli dei dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia a.a. 
2020/21  

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di 
contributi universitari”; 
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 Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in 
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), 
secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri 
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)” ed in particolare l’Art.9 
rubricato “Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed 
esoneri dalle tasse e dai contributi”; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia; 
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Visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca dell’Università degli Studi di 
Perugia A.A. 2020/2021 ed in particolare l’art. 18 “Studenti dipendenti o figli di dipendenti 
dell’Università degli Studi di Perugia”; 
Visto il Regolamento riguardante le agevolazioni per le immatricolazioni e le iscrizioni ai 
corsi di studio universitari dei figli dei dipendenti in servizio con rapporto a tempo 
indeterminato presso l’Università degli Studi di Perugia e segnatamente il TITOLO II con 
particolare riferimento a: 
• art. 6 a mente del quale gli studenti figli di dipendenti devono presentare istanza tra il 

1° agosto ed il 15 settembre di ciascun anno e le agevolazioni sono erogate nella misura 
massima riportata nella tabella di riferimento all’art. 8. Inoltre stabilisce che i requisiti 
per concorrere all’assegnazione della borsa di studio sono: 
a. essere figli di dipendenti inquadrati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

presso l’Università degli Studi di Perugia; 
b. essere immatricolati ovvero essere iscritti entro i termini stabiliti annualmente ad 

un Corso di Laurea, Laurea a ciclo unico Specialistica/Magistrale o Laurea 
Specialistica/Magistrale dell’Università degli Studi di Perugia nell’anno accademico 
per il quale si chiede il rimborso; 

c. non essere in possesso di laurea di pari o superiore livello; 
d. non beneficiare di altre borse e/o contributi da chiunque erogati; 
e. non essere figli di dipendenti che hanno presentato istanza, nel medesimo anno 

accademico, per il rimborso delle tasse e dei contributi universitari per la propria 
iscrizione ad uno dei Corsi di Laurea, Laurea a ciclo unico Specialistica/Magistrale o 
Laurea Specialistica/Magistrale dell’Ateneo, ai sensi di quanto previsto dal 
precedente Titolo I; 

f. per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di non essere iscritti oltre il I 
fuori corso a partire dalla prima immatricolazione e aver conseguito nel precedente 
anno solare almeno 24 CFU”; 

• art. 8 che fissa la percentuale massima delle agevolazioni dei dipendenti e dei figli dei 
dipendenti in base alla fascia di reddito ISEEU nel modo che segue: 

 
Fasce di reddito (€) % massima riconoscibile 

F1 da 0,00 a 15.000,00 80 % 
F2 da 15.000,01 a 20.000,00 70 % 
F3 da 20.000,01 a 25.000,00 50 % 
F4 da 25.000,01 a 30.000,00 30 % 
F5 da 30.000,01 a 40.000,00 10 % 

 
Preso atto che risultano pervenute n. 13 domande di figli di dipendenti che chiedono di 
concorrere all’erogazione dell’agevolazione per l’A.A. 2020/2021;  
Preso atto che, dai documenti istruttori predisposti dall’Ufficio Coordinamento Carriere 
Studenti della Ripartizione Didattica e allegati sub lett. A) e sub lett. B) alla presente 
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delibera per farne parte integrante e sostanziale, è risultato che n. 4 istanze inoltrate da 
figli di dipendenti non sono risultate conformi ai requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 8 del 
Regolamento sopracitato, come riportato nell’allegato sub lett. B) alla presente delibera. 
Considerato che il costo complessivo pari ad € 779,75 graverà sulla voce COAN 
CA.04.09.12.02.10.01 "Provvidenze a favore del personale" UA.PG.ACEN MP.M2.P3.09.4 
“Sistema universitario - Istruzione - Istruzione superiore” del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione Autorizzatorio dell’esercizio 2021.  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306; 
Vista la Legge 30 Dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca dell’Università degli Studi di 
Perugia A.A. 2020/2021; 
Visto il Regolamento riguardante le agevolazioni per le immatricolazioni e le iscrizioni ai 
corsi di studio universitari dei dipendenti dell’Università di Perugia e dei propri figli;  
Visti i documenti istruttori predisposti dall’Ufficio Coordinamento Carriere Studenti della 
Ripartizione Didattica e allegati sub lett. A-B alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Considerato che il costo complessivo pari ad € 779,75 graverà sulla voce COAN 
CA.04.09.12.02.10.01 "Provvidenze a favore del personale" UA.PG.ACEN MP.M2.P3.09.4 
“Sistema universitario - Istruzione - Istruzione superiore” del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione Autorizzatorio dell’esercizio 2021.  
All’unanimità 

DELIBERA 
 
➢ di autorizzare l’erogazione di n. 9 agevolazioni per l’A.A. 2020/2021 a favore dei figli dei 

dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia, secondo l’elenco e i relativi importi di 
cui all’allegato sub lett. A), parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un 
totale complessivo pari ad € 779,75; 

➢ di far gravare il costo complessivo pari ad € 779,75 sulla voce COAN CA.04.09.12.02.10.01 
"Provvidenze a favore del personale" UA.PG.ACEN MP.M2.P3.09.4 “Sistema universitario - 
Istruzione - Istruzione superiore” del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
Autorizzatorio dell’esercizio 2021. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 410/2021 - Numero protocollo: 274672/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 6.8    

Oggetto: Adesione alla piattaforma BESTR (CINECA) per l’attivazione di Open 
Badge 

Ufficio istruttore: Ripartizione Didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo 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, emanato con D.R. n. 889 del 
28.05.2012 e ss.mm.ii.; 
Visto il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 
1918 del 22.11.2017; 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 
389 del 18.03. 2013 e ss.mm.ii; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26.01.2015; 
Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 
30.06.2020 avente ad oggetto “Atto di affidamento per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e 
dei servizi di assistenza connessi per il triennio 2020-2022”; 
Considerato, come riportato nella delibera citata, che il sistema gestionale integrato fornito 
dal Consorzio Cineca alle Università copre una percentuale vicina al 100% delle esigenze 
relative ai servizi agli studenti e alla didattica; 
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Atteso che l’Università degli studi di Perugia intende utilizzare gli open badge quali 
certificazioni digitali di conoscenze, abilità, competenze acquisite, garantite dall’Università 
stessa, quale ente erogatore, e riconosciute a livello internazionale, con possibilità di 
utilizzo nei curricula elettronici e sui social network per comunicare in modo sintetico, 
rapido e credibile che cosa si è appreso, in che modo lo si è appreso e con quali risultati, ai 
datori di lavoro di tutto il mondo; 
Considerato che gli open badge acquisiti dagli studenti dell’Ateneo possono essere riportati 
nel Diploma Supplement e che con il tempo tutte le attività, sia curriculari che 
extracurriculari potrebbero essere certificate con open badge; 
Ritenuto di avviare il servizio privilegiando l’utilizzo dello strumento per certificare 
competenze trasversali e soft skills nonchè per certificare competenze ulteriori rispetto a 
quelle previste nei corsi di studio che potrebbero rivestire un particolare valore nel mondo 
del lavoro, quali, a titolo esemplificativo: 
- competenze trasversali anche dei dottorandi 
- competenze linguistiche (CLA) 
- insegnamenti validi per 24 CFU 
- inclusione e disabilità DSA per chi ha partecipato ai servizi resi in collaborazione con 

tutorato alla pari 
- sicurezza e Privacy 
- associazione Alumni. 

Presso atto che l’open badge è costituito da un'immagine e dei metadati che consentono di 
verificare l'assegnazione del badge a un utente e di accedere a tutti i contenuti descrittivi 
del badge, ospitati su una piattaforma dedicata per i propri studenti, per il personale e per 
coloro che si dovessero rivolgere all’Ateneo per l’acquisizione di competenze certificate; 
Ritenuto, pertanto, di aderire alla piattaforma digitale BESTR fornita da CINECA per il 
riconoscimento delle competenze tramite la pubblicazione e l’assegnazione di attestati 
digitali basati sull’infrastruttura OBI (Open Badges Infrastructure - openbadges.org) 
standard open source riconosciuto a livello internazionale e conseguentemente acquisire il 
relativo servizio alle condizioni contenute nell’allegato tecnico-economico fornito da 
CINECA (allegato sub lett. A) alla presente delibera);  
Considerato che nella parte relativa alle condizioni economiche del suddetto allegato è 
precisato che il servizio Open Badge Service può essere erogato nelle tre modalità di cui 
alla tabella che segue: 
 
Servizio OBI 
Flat 

N assegnazioni N badge Class 
MAX 15/anno 

N badge Class 
MAX 50/anno 

N badge Class 
MAX 150/anno 

Basic: 
Redazione 

illimitate  € 10.000 € 15.000 € 35.000 

Redazione, 
traduzione o 
visual 

illimitate € 11.000 € 18.000 € 39.000 
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Full: 
Redazione + 
visual + 
traduzione 

illimitate € 12.000 € 22.000 € 43.000 

 
secondo cui la modalità “Basic” prevede il supporto della Redazione per quanto previsto 
nell’allegato, senza la realizzazione dei visual e delle traduzioni; la “Medium” prevede 
l’erogazione anche di uno degli altri due servizi, oltre la redazione; la modalità “Full” 
prevede il supporto completo alla realizzazione del Badge.  
Ritenuto di aderire alla proposta di servizio nella modalità “Full”, con possibilità di attivare 
un numero di n. 50 badge all’anno, con un numero di assegnazioni illimitate, a fronte di un 
canone annuale pari a 22.000,00 euro oltre IVA al 22% per un importo complessivo di 
26.840,00 euro. 
Considerato che l’opportunità di attivare gli open badge è maturata nel corso del 2021 
anche per la forte accelerazione nell’utilizzo degli strumenti e delle piattaforme 
informatiche e virtuali soprattutto nell’ambito della didattica, determinata dalla necessità 
di fronteggiare nel modo più efficace la pandemia da Covid-19 e in certi casi trasformando 
le limitazioni agli spostamenti fisici in opportunità di innovazione; 
Considerato che per l’attivazione del servizio non è previsto un costo una tantum e che il 
canone di noleggio per la soluzione prescelta (servizio nella modalità “Full”, con possibilità 
di attivare un numero di 50 badge all’anno, con un numero di assegnazioni illimitate per un 
canone annuale pari a 22.000,00 euro (oltre IVA) sarà fatturato nel 2022 in una unica 
soluzione; 
Ritenuto opportuno allineare la durata del contratto relativo alla piattaforma BESTR a 
quella dell’affidamento triennale dei servizi Cineca di cui alla delibera n. 8 del 30.06.2020 
cit., quindi con scadenza al 31.12.2022, al fine di inserire lo stesso nel rinnovo del contratto 
comprensivo di tutti i servizi Cineca per il triennio 2023-2025 con la conseguenza che il 
relativo costo potrebbe essere rimodulato per gli anni successivi al 2022 anche in 
considerazione dell’eventuale esigenza di attivare un numero di badge superiore a 50 
all’anno; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26.10.2021, 
relativo all’adesione alla piattaforma BESTR; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente invita la Prof.ssa Carla Emiliani, Delegato per il settore Didattica, a presentare 
la delibera. 
La Prof.ssa Emiliani illustra il percorso che è stato intrapreso dall’Ateneo per attivare gli 
Open Badge. Al riguardo, chiarisce che si tratta di certificati digitali che possono essere 
acquisiti dagli studenti, dai dipendenti dell’Ateneo o di altri enti e dai cittadini. I corsi 
saranno fruibili attraverso una piattaforma sia a livello nazionale che internazionale. 
Precisa che i certificati saranno erogati dall’Ateneo di Perugia, dando la possibilità agli 
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studenti di acquisire ulteriori conoscenze e usufruire di un percorso didattico al di fuori del 
corso di laurea. Il percorso di attivazione dei corsi Open Badge sarà avanzato dai 
Dipartimenti, esaminati da un’apposita commissione e successivamente sottoposti alla 
valutazione degli Organi. A seguito della delibera i corsi saranno inseriti in BESTR, 
piattaforma gestita da Cineca, che si occuperà di pubblicizzarli, reclamizzarli a livello 
internazionale e rilasciare le certificazioni a nome dell’Università degli studi di Perugia. 
Pertanto, l’opportunità offerta allo studente è quella di vedere inserito nella sua carriera 
universitaria, direttamente sul sistema esse3 e nel Diploma Supplement, le competenze 
acquisite fuori dal corso di laurea. Tali percorsi, prosegue il Delegato, sono stati già adottati 
da altri Atenei, raggiungendo degli ottimi risultati nelle iscrizioni, sia dalla comunità 
studentesca ma anche dal territorio. Questo, sottolinea, permetterà all’Università di avere 
una grande visibilità internazionale e di valorizzare le attività che vengono svolte al suo 
interno. Infine, precisa che il costo preventivato per la piattaforma è di 22.000€ e il 
pacchetto d’acquisto prevede l’attivazione di 50 corsi permettendo un numero illimitato di 
badge. 
Il Presidente fa presente che questa proposta si inserisce nella fase di revisione dei 
programmi dei corsi di laurea a livello nazionale ed è molto probabile che nei prossimi anni 
almeno su due aspetti ci saranno delle novità. In primo luogo una maggiore flessibilità per 
gli studenti di perfezionare, migliorare in termini di multidisciplinarietà e complessità la 
loro formazione aggiuntiva, con un curriculum certificato, grazie a questi open badge, il che 
garantirebbe agli studenti dell’Ateneo di andare anche in valutazione a livello internazionale 
con delle certificazioni che possono perfezionare e qualificare le loro potenzialità di 
competenza. È una scelta importante e innovativa anche in considerazione della forte 
spinta di internazionalizzazione che l’Ateneo si sta dando da qualche tempo. Prende la 
parola il Consigliere Prof. Eramo per avere dei chiarimenti circa l’eventuale sovrapposizione 
tra i percorsi Open Badge e i corsi ECM, educazione continua in medicina. Il Presidente 
precisa che le richieste di attivazione avverranno su proposta dei Dipartimenti a cui non 
interesserà proporre dei duplicati, tuttavia anche la Commissione avrà il compito di vigilare 
su questo aspetto. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 
28.05.2012 e ss.mm.ii.; 
Visto il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 1918 
del 22.11.2017; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26.01.2015; 
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Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 
30.06.2020 avente ad oggetto “Atto di affidamento per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e 
dei servizi di assistenza connessi per il triennio 2020-2022”; 
Visto l’allegato tecnico-economico relativo alla fornitura del servizio open badge della 
piattaforma BESTR di Cineca; 
Ritenuto opportuno allineare la durata del contratto relativo alla piattaforma BESTR a 
quella dell’affidamento triennale dei servizi Cineca di cui alla delibera n. 8 del 30.06.2020 
cit., quindi con scadenza al 31.12.2022, al fine di inserire lo stesso nel rinnovo del contratto 
comprensivo di tutti i servizi Cineca per il triennio 2023-2025 con la conseguenza che il 
relativo costo potrebbe essere rimodulato per gli anni successivi al 2022 anche in 
considerazione dell’eventuale esigenza di attivare un numero di badge superiore a 50 
all’anno; 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 
389 del 18.03. 2013 e ss.mm.ii; 
Vista la delibera in data 26 ottobre 2021 con cui il Senato Accademico si è espresso 
favorevolmente all’acquisizione del servizio fornito da CINECA mediante la piattaforma 
BESTR; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di aderire alla piattaforma BESTR di Cineca per l’acquisizione del servizio open badge 
come descritto in premessa alle condizioni di cui allegato tecnico – economico per il 
costo annuale esercizio 2022 pari a 26.840,00 euro (IVA inclusa), allegato sub lett. A) 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;  

❖ di imputare il suddetto costo sulla Voce COAN CA.04.09.11.03.01.01 “Licenze software”, 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM.CINECA, COFOG: MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali – 
Istruzione - Istruzione non altrove classificato” del bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2022, con possibilità di rimodulare per 
gli anni successivi al 2022 il relativo costo annuale del rinnovo, allo stato stimato in € 
26.840,00, anche in considerazione dell’eventuale esigenza di attivare un numero di 
badge superiore a 50 all’anno, nella Voce COAN CA.04.09.11.03.01.01 “Licenze software” 
UA.PG.ACEN.ATTINFORM.CINECA dei bilanci di previsione annuali autorizzatori dei 
relativi esercizi di competenza; 

❖ di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione dell’atto suddetto con ogni più 
ampio potere, compreso quello di apportare all’atto medesimo eventuali integrazioni 
e/o modifiche che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 411/2021 - Numero protocollo: 274673/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  7.1    

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Effetto di antagonisti non 
competitivi del recettore AMPA sulla soglia epilettogena e sulla plasticità 
sinaptica in un modello di amiloidosi cerebrale”  responsabile Prof.ssa COSTA 
Cinzia - Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 09/09/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Effetto di antagonisti non competitivi del recettore AMPA sulla soglia epilettogena e sulla 
plasticità sinaptica in un modello di amiloidosi cerebrale” responsabile Prof.ssa COSTA 
CINZIA; 
Visto il d.s.a. n. 1468 del 17/09/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 09/09/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
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“Effetto di antagonisti non competitivi del recettore AMPA sulla soglia epilettogena e sulla 
plasticità sinaptica in un modello di amiloidosi cerebrale“ responsabile Prof.ssa COSTA 
CINZIA; 
Visto il d.s.a. n. 1468 del 17/09/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 25.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Effetto di antagonisti non competitivi del 
recettore AMPA sulla soglia epilettogena e sulla plasticità sinaptica in un modello di 
amiloidosi cerebrale” - responsabile Prof.ssa COSTA CINZIA – presso il Dipartimento di 
MEDICINA E CHIRURGIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata 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: 412/2021 - Numero protocollo: 274674/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  7.2    

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Studio di sistemi per 
l'ottimizzazione della potenza elettrica erogata da celle a combustibile in 
termini di efficienza energetica e di compatibilità elettromagnetica ”  
responsabile Prof. FABA Antonio- Polo Scientifico Didattico di Terni - 
Dipartimento di INGEGNERIA  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del Polo Scientifico Didattico di Terni - 
Dipartimento di INGEGNERIA del 30/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di 
attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Studio di sistemi per l'ottimizzazione della 
potenza elettrica erogata da celle a combustibile in termini di efficienza energetica e di 
compatibilità elettromagnetica” responsabile Prof. FABA Antonio; 
Visto il d.s.a. n. 146 del 01/10/2021 del Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di 
INGEGNERIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del Polo Scientifico Didattico di Terni - 
Dipartimento di INGEGNERIA del 30/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di 
attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Studio di sistemi per l'ottimizzazione della 
potenza elettrica erogata da celle a combustibile in termini di efficienza energetica e di 
compatibilità elettromagnetica” responsabile Prof. FABA Antonio; 
Visto il d.s.a. n. 146 del 01/10/2021 del Dipartimento del Polo Scientifico Didattico di Terni - 
Dipartimento di INGEGNERIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 24.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Studio di sistemi per l'ottimizzazione 
della potenza elettrica erogata da celle a combustibile in termini di efficienza 
energetica e di compatibilità elettromagnetica” - responsabile Prof. FABA Antonio – 
presso il  Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di INGEGNERIA di questo 
Ateneo, di cui alla scheda allegata 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: 413/2021 - Numero protocollo: 274675/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  7.3    

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di anticorpi 
monoclonali  e valutazione della loro attività in vivo in modelli  di leucemia 
mieloide acuta”  responsabile Prof. FALINI Brunangelo- Dipartimento di 
MEDICINA E CHIRURGIA  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 09/09/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Sviluppo di anticorpi monoclonali e valutazione della loro attività in vivo in modelli di 
leucemia mieloide acuta” responsabile Prof. FALINI Brunangelo; 
Visto il d.s.a. n. 1464 del 17/09/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 09/09/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
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“Sviluppo di anticorpi monoclonali e valutazione della loro attività in vivo in modelli di 
leucemia mieloide acuta” responsabile Prof. FALINI Brunangelo; 
Visto il d.s.a. n. 1464 del 17/09/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 27.500,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Sviluppo di anticorpi monoclonali e 
valutazione della loro attività in vivo in modelli di leucemia mieloide acuta” - 
responsabile Prof. FALINI Brunangelo – presso il Dipartimento di MEDICINA E 
CHIRURGIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata 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: 414/2021 - Numero protocollo: 274676/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  7.4    

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Progettazione, 
sperimentazione e ottimizzazione economica ed ambientale sul ciclo di vita di 
un impianto per la pirolisi di sansa”  responsabile Prof. FANTOZZI Francesco- 
Dipartimento di INGEGNERIA  

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

 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA del 15/09/2021 con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“Progettazione, sperimentazione e ottimizzazione economica ed ambientale sul ciclo di vita 
di un impianto per la pirolisi di sansa” responsabile Prof. FANTOZZI Francesco; 
Visto il d.s.a. n. 37 del 16/09/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA del 15/09/2021 con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
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“Progettazione, sperimentazione e ottimizzazione economica ed ambientale sul ciclo di vita 
di un impianto per la pirolisi di sansa.“ responsabile Prof. FANTOZZI Francesco; 
Visto il d.s.a. n. 37 del 16/09/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 90.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 3 anni dal titolo “Progettazione, sperimentazione e 
ottimizzazione economica ed ambientale sul ciclo di vita di un impianto per la pirolisi di 
sansa” - responsabile Prof. FANTOZZI Francesco– presso il Dipartimento di 
INGEGNERIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata 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: 415/2021 - Numero protocollo: 274677/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  7.5    

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Diagnostica di sistemi in 
ambienti estremi e affaticanti”  responsabile Prof. FIANDRINI Emanuele- Polo 
Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 



                

Seduta CdA del 27 ottobre 2021 

89 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del Polo Scientifico Didattico di Terni - 
Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA del 30/09/2021 con cui è stata approvata la proposta 
di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Diagnostica di sistemi in ambienti estremi 
e affaticanti” responsabile Prof. FIANDRINI Emanuele; 
Visto il d.s.a. n. 146 del 01/10/2021 del Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di 
FISICA E GEOLOGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del Polo Scientifico Didattico di Terni - 
Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA del 30/09/2021 con cui è stata approvata la proposta 
di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Diagnostica di sistemi in ambienti estremi 
e affaticanti” responsabile Prof. FIANDRINI Emanuele; 
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Visto il d.s.a. n. 146 del 01/10/2021 del Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di 
FISICA E GEOLOGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
❖ di autorizzare la spesa pari ad € 24.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 

tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “Diagnostica di sistemi in ambienti estremi 
e affaticanti”  - responsabile Prof. FIANDRINI Emanuele – presso il Polo Scientifico 
Didattico di Terni - Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA di questo Ateneo, di cui alla 
scheda allegata 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: 416/2021 - Numero protocollo: 274678/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  7.6    

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Ricerca di marker 
spettroscopici precoci di alterazione della funzionalità  delle colture di cellule 
spermatogoniali,  sottoposte al trattamento con tossici industriali  ed 
ambientali”  responsabile Prof. FIORETTO Daniele- Polo Scientifico Didattico di 
Terni - Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di 
FISICA E GEOLOGIA del 30/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di 
n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Ricerca di marker spettroscopici precoci di alterazione 
della funzionalità delle colture di cellule spermatogoniali, sottoposte al trattamento con 
tossici industriali ed ambientali” responsabile Prof. FIORETTO Daniele; 
Visto il d.s.a. n. 145 del 01/10/2021 del Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di 
FISICA E GEOLOGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
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Vista la delibera del Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni -l Dipartimento di 
FISICA E GEOLOGIA del 30/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di 
n. 1 assegno di ricerca dal titolo” responsabile Prof. FIORETTO Daniele; 
Visto il d.s.a. n. 145 del 01/10/2021 del Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di 
FISICA E GEOLOGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 24.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Ricerca di marker spettroscopici precoci di 
alterazione della funzionalità delle colture di cellule spermatogoniali, sottoposte al 
trattamento con tossici industriali ed ambientali”  - responsabile Prof. FIORETTO 
Daniele – presso il Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di FISICA E 
GEOLOGIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata 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: 417/2021 - Numero protocollo: 274679/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  7.7    

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di Piani d'Azione e 
Monitoraggio di habitat All. I  e specie All. II -IV nei sistemi pascolivi in Umbria 
per il Progetto LIFE "IMAGINE" (A10-D1)”  responsabile Prof.ssa GIGANTE 
Daniela - Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  



                

Seduta CdA del 27 ottobre 2021 

95 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI del 14/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 
assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di Piani d'Azione e Monitoraggio di habitat All. I e 
specie All. II-IV nei sistemi pascolivi in Umbria per il Progetto LIFE "IMAGINE" (A10-D1)” 
responsabile Prof.ssa GIGANTE Daniela; 
Visto il d.s.a. n. 88 del 06/10/2021 del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI del 14/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 
assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di Piani d'Azione e Monitoraggio di habitat All. I e 
specie All. II-IV nei sistemi pascolivi in Umbria per il Progetto LIFE "IMAGINE" (A10-D1)” 
responsabile Prof.ssa GIGANTE Daniela; 
Visto il d.s.a. n. 88 del 06/10/2021 del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Sviluppo di Piani d'Azione e Monitoraggio di 
habitat All. I e specie All. II-IV nei sistemi pascolivi in Umbria per il Progetto LIFE 
"IMAGINE" (A10-D1)”  - responsabile Prof.ssa GIGANTE Daniela – presso il Dipartimento 
di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI di questo Ateneo, di cui alla scheda 
allegata 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: 418/2021 - Numero protocollo: 274680/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  7.8    

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Valutazione sperimentale ed 
ottimizzazione delle prestazioni di propulsore ibrido in condizioni di testing 
stazionarie e dinamiche”  responsabile Prof. GRIMALDI Carlo Nazareno- 
Dipartimento di INGEGNERIA  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA del 15/09/2021 con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Valutazione 
sperimentale ed ottimizzazione delle prestazioni di propulsore ibrido in condizioni di 
testing stazionarie e dinamiche” responsabile Prof. GRIMALDI Carlo Nazareno; 
Visto il d.s.a. n. 37 del 16/09/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA del 15/09/2021 con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Valutazione 
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sperimentale ed ottimizzazione delle prestazioni di propulsore ibrido in condizioni di 
testing stazionarie e dinamiche” responsabile Prof. GRIMALDI Carlo Nazareno; 
Visto il d.s.a. n. 37 del 16/09/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 24.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “Valutazione sperimentale ed 
ottimizzazione delle prestazioni di propulsore ibrido in condizioni di testing stazionarie 
e dinamiche” - responsabile Prof. GRIMALDI Carlo Nazareno – presso il Dipartimento di 
INGEGNERIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata 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: 419/2021 - Numero protocollo: 274681/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  7.9    

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Operatori frazionari per la 
modellazione del comportamento non locale dei materiali ”  responsabile Prof. 
GUSELLA Vittorio- Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE del 
20/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
dal titolo “Operatori frazionari per la modellazione del comportamento non locale dei 
materiali” responsabile Prof. GUSELLA Vittorio; 
Visto il DSA n.66 del 23/09/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE del 
20/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
dal titolo “Operatori frazionari per la modellazione del comportamento non locale dei 
materiali£” responsabile Prof. GUSELLA Vittorio; 
Visto il DSA n.66 del 23/09/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE; 
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Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Operatori frazionari per la modellazione 
del comportamento non locale dei materiali” - responsabile Prof. GUSELLA Vittorio – 
presso il Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE di questo Ateneo, di cui 
alla scheda allegata 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: 420/2021 - Numero protocollo: 274682/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  7.10    

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Meccanica di materiali 
eterogeni e/o con difetti  e tecniche di omogeneizzazione ”  responsabile Prof. 
GUSELLA Vittorio- Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE del 
20/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
dal titolo “Meccanica di materiali eterogeni e/o con difetti e tecniche di omogeneizzazione” 
responsabile Prof. GUSELLA Vittorio; 
Visto il d.s.a. n. 67 del 23/09/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE del 
20/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
dal titolo “Meccanica di materiali eterogeni e/o con difetti e tecniche di omogeneizzazione” 
responsabile Prof. GUSELLA Vittorio; 
Visto il d.s.a. n. 67 del 23/09/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE; 
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Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “Meccanica di materiali eterogeni e/o con 
difetti e tecniche di omogeneizzazione” - responsabile Prof. GUSELLA Vittorio – presso 
il Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE di questo Ateneo, di cui alla 
scheda allegata 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: 421/2021 - Numero protocollo: 274683/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione 7.11      

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi della Consumer 
Behaviours, mercati nazionali ed esteri degli  oli extravergine di oliva tipici ”  
responsabile Prof. MARCHINI Andrea- Dipartimento di SCIENZE AGRARIE 
ALIMENTARI E AMBIENTALI  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI del 30/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 
assegno di ricerca dal titolo “Analisi della Consumer Behaviours, mercati nazionali ed esteri 
degli oli extravergine di oliva tipici” responsabile Prof. MARCHINI Andrea; 
Visto il d.s.a. n. 89 del 11/10/2021 del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI del 30/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 
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assegno di ricerca dal titolo “Analisi della Consumer Behaviours, mercati nazionali ed esteri 
degli oli extravergine di oliva tipici” responsabile Prof. MARCHINI Andrea; 
Visto il d.s.a. n. 89 del 11/10/2021 del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “Analisi della Consumer Behaviours, 
mercati nazionali ed esteri degli oli extravergine di oliva tipici“  - responsabile Prof. 
MARCHINI Andrea – presso il del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI di questo Ateneo, di cui alla scheda 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: 422/2021 - Numero protocollo: 274684/2021  

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione  7.12    

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Modelli di Gestione della 
Chioma e Sviluppo delle Pratiche Colturali  (ristrutturazioni e nuovi impianti) ”  
responsabile Prof. MARCHINI Andrea- Dipartimento di SCIENZE AGRARIE 
ALIMENTARI E AMBIENTALI  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI del 14/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 
assegno di ricerca dal titolo “Modelli di Gestione della Chioma e Sviluppo delle Pratiche 
Colturali (ristrutturazioni e nuovi impianti)” responsabile Prof. MARCHINI Andrea; 
Visto il d.s.a. n. 86 del 04/10/2021 del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI del 14/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 
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assegno di ricerca dal titolo “Modelli di Gestione della Chioma e Sviluppo delle Pratiche 
Colturali (ristrutturazioni e nuovi impianti)” responsabile Prof. MARCHINI Andrea; 
Visto il d.s.a. n. 86 del 04/10/2021 del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “Modelli di Gestione della Chioma e 
Sviluppo delle Pratiche Colturali (ristrutturazioni e nuovi impianti)” - responsabile Prof. 
MARCHINI Andrea – presso il del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata 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: 423/2021 - Numero protocollo: 274685/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione 7.13      

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Ricognizione e 
valorizzazione dei servizi ecosistemici erogati dalle aziende olivicole umbre ”  
responsabile Prof. MARCHINI Andrea- Dipartimento di SCIENZE AGRARIE 
ALIMENTARI E AMBIENTALI  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22, 
comma 1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI del 14/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 
assegno di ricerca dal titolo “Ricognizione e valorizzazione dei servizi ecosistemici erogati 
dalle aziende olivicole umbre” responsabile Prof. MARCHINI Andrea; 
Visto il d.s.a. n. 86 del 04/10/2021 del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI del 14/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 
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assegno di ricerca dal titolo “Ricognizione e valorizzazione dei servizi ecosistemici erogati 
dalle aziende olivicole umbre” responsabile Prof. MARCHINI Andrea; 
Visto il d.s.a. n. 86 del 04/10/2021 del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 
AMBIENTALI; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “Ricognizione e valorizzazione dei servizi 
ecosistemici erogati dalle aziende olivicole umbre” - responsabile Prof. MARCHINI 
Andrea – presso il Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI di 
questo Ateneo, di cui alla scheda allegata 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: 424/2021  - Numero protocollo: 274686/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione 7.14     

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “H-WORK - Implementazione 
rete di Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro”  responsabile Prof. 
MASANOTTI Giuseppe Michele  - Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 09/09/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “H-
WORK - Implementazione rete di Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro” 
responsabile Prof. MASANOTTI Giuseppe Michele; 
Visto il d.s.a. n. 1467 del 17/09/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA del 09/09/2021 
con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “H-
WORK - Implementazione rete di Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro” 
responsabile Prof. MASANOTTI Giuseppe Michele; 
Visto il d.s.a. n. 1467 del 17/09/2021 del Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA; 
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Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 24.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “H-WORK - Implementazione rete di 
Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro” - responsabile Prof. MASANOTTI 
Giuseppe Michele – presso il Dipartimento di MEDICINA E CHIRURGIA di questo Ateneo, 
di cui alla scheda allegata 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: 425/2021 - Numero protocollo: 274687/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione 7.15      

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Definizione delle variabili 
emotive e comportamentali che incidono sul processo decisionale degli  
individui in ambito finanziario”  responsabile Prof. MEZZASOMA Lorenzo- 
Dipartimento di ECONOMIA  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di ECONOMIA del 30/09/2021 con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Definizione 
delle variabili emotive e comportamentali che incidono sul processo decisionale degli 
individui in ambito finanziario” responsabile Prof. MEZZASOMA Lorenzo; 
Visto il d.s.a. n. 145 del 01/10/2021 del Dipartimento di ECONOMIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di ECONOMIA del 30/09/2021 con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Definizione 
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delle variabili emotive e comportamentali che incidono sul processo decisionale degli 
individui in ambito finanziario“ responsabile Prof. MEZZASOMA Lorenzo; 
Visto il d.s.a. n. 145 del 01/10/2021 del Dipartimento di ECONOMIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 24.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Definizione delle variabili emotive e 
comportamentali che incidono sul processo decisionale degli individui in ambito 
finanziario”  - responsabile Prof. MEZZASOMA Lorenzo – presso il Dipartimento di 
ECONOMIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata 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: 426/2021 - Numero protocollo: 274688/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione 7.16      

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Scelte politiche e 
strategiche per la sostenibilità ambientale: salute e processi di mutamento 
post Covid-19”  responsabile Prof. MINELLI Massimiliano - Polo Scientifico 
Didattico di Terni - FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI,  UMANE E DELLA 
FORMAZIONE  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni - FILOSOFIA, SCIENZE 
SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE del 08/10/2021 con cui è stata approvata la 
proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Scelte politiche e strategiche 
per la sostenibilità ambientale: salute e processi di mutamento post Covid-19” 
responsabile Prof. MINELLI MASSIMILIANO; 
Visto il d.r.a. n. 161 del 08/10/2021 del Polo Scientifico Didattico di Terni - FILOSOFIA, 
SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
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Vista la delibera del Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni - FILOSOFIA, SCIENZE 
SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE del 08/10/2021 con cui è stata approvata la 
proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Scelte politiche e strategiche 
per la sostenibilità ambientale: salute e processi di mutamento post Covid-19” 
responsabile Prof. MINELLI MASSIMILIANO; 
Visto il d.r.a. n. 161 del 08/10/2021 del Polo Scientifico Didattico di Terni - FILOSOFIA, 
SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 24000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Scelte politiche e strategiche per la 
sostenibilità ambientale: salute e processi di mutamento post Covid-19”  - responsabile 
Prof. MINELLI MASSIMILIANO – presso il Polo Scientifico Didattico di Terni - FILOSOFIA, 
SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE di questo Ateneo, di cui alla scheda 
allegata 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. 
  



                

Seduta CdA del 27 ottobre 2021 

124 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 427/2021 - Numero protocollo: 274689/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione 7.17      

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “AGRI SOCIAL NETWORK 
"Prototipizzazione di modelli innovativi di business in agricoltura, attraverso 
una rete di cooperazione tra il  mondo agricolo, sociale ed istituzionale" 
responsabile Prof.ssa PAZZAGLI Chiara- Dipartimento di FILOSOFIA,  SCIENZE 
SOCIALI UMANE E DELLA FORMAZIONE  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di FILOSOFIA,SCIENZE SOCIALI UMANE E 
DELLA FORMAZIONE del 29/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di 
n. 1 assegno di ricerca dal titolo “AGRI SOCIAL NETWORK "Prototipizzazione di modelli 
innovativi di business in agricoltura, attraverso una rete di cooperazione tra il mondo 
agricolo, sociale ed istituzionale” responsabile Prof.ssa PAZZAGLI Chiara; 
Visto il d.s.a. n. 82 del 28/09/2021 del Dipartimento di FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI UMANE 
E DELLA FORMAZIONE; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di FILOSOFIA,SCIENZE SOCIALI UMANE E 
DELLA FORMAZIONE del 29/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di 
n. 1 assegno di ricerca dal titolo “AGRI SOCIAL NETWORK "Prototipizzazione di modelli 
innovativi di business in agricoltura, attraverso una rete di cooperazione tra il mondo 
agricolo, sociale ed istituzionale” responsabile Prof.ssa PAZZAGLI Chiara; 
Visto il d.s.a. n. 82 del 28/09/2021 del Dipartimento di FILOSOFIA,SCIENZE SOCIALI UMANE 
E DELLA FORMAZIONE; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia JUNIOR di durata 1 anno dal titolo “AGRI SOCIAL NETWORK "Prototipizzazione 
di modelli innovativi di business in agricoltura, attraverso una rete di cooperazione tra il 
mondo agricolo, sociale ed istituzionale" - responsabile Prof.ssa PAZZAGLI Chiara – 
presso il del Dipartimento di FILOSOFIA,SCIENZE SOCIALI UMANE E DELLA 
FORMAZIONE di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata 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: 428/2021 - Numero protocollo: 274690/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione 7.18      

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo e prototipazione di 
soluzioni tecnologiche innovative per lo stoccaggio dell' idrogeno mediante gas 
idrati”  responsabile Prof. ROSSI Federico - Polo Scientifico Didattico di Terni 
- Dipartimento di INGEGNERIA  

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

 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del  Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di 
INGEGNERIA del 30/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 
assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo e prototipazione di soluzioni tecnologiche innovative 
per lo stoccaggio dell'idrogeno mediante gas idrati” responsabile Prof. ROSSI Federico; 
Visto il d.r.a. n. 146 del 01/10/2021 del Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di 
INGEGNERIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di 
INGEGNERIA del 30/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 
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assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo e prototipazione di soluzioni tecnologiche innovative 
per lo stoccaggio dell'idrogeno mediante gas idrati” responsabile Prof. ROSSI Federico; 
Visto il d.r.a. n. 146 del 01/10/2021 del Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di 
INGEGNERIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 25.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Sviluppo e prototipazione di soluzioni 
tecnologiche innovative per lo stoccaggio dell'idrogeno mediante gas idrati”  - 
responsabile Prof. ROSSI Federico – presso il Polo Scientifico Didattico di Terni - 
Dipartimento di INGEGNERIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata 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: 429/2021 - Numero protocollo: 274691/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione 7.19      

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi sviluppo e 
caratterizzazione di materiali  compositi ed inorganici per lo stoccaggio 
dell'idrogeno”  responsabile Prof. TORRE Luigi- Polo Scientifico Didattico di 
Terni - Dipartimento di INGEGNERIA  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di 
INGEGNERIA del 30/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 
assegno di ricerca dal titolo “Analisi sviluppo e caratterizzazione di materiali compositi ed 
inorganici per lo stoccaggio dell'idrogeno” responsabile Prof. TORRE Luigi; 
Visto il d.r.a. n. 146 del 01/10/2021 del Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di 
INGEGNERIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di 
INGEGNERIA del 30/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 
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assegno di ricerca dal titolo “Analisi sviluppo e caratterizzazione di materiali compositi ed 
inorganici per lo stoccaggio dell'idrogeno” responsabile Prof. TORRE Luigi; 
Visto il d.r.a. n. 146 del 01/10/2021 del Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di 
INGEGNERIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 30.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Analisi sviluppo e caratterizzazione di 
materiali compositi ed inorganici per lo stoccaggio dell'idrogeno“  - responsabile Prof. 
TORRE Luigi – presso il Polo Scientifico Didattico di Terni - Dipartimento di 
INGEGNERIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata 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: 430/2021 - Numero protocollo: 274692/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione 7.20     

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di materiali  
innovativi biocompositi con matrici polimeriche bio -based e rinforzi  
funzionali,  atti  alla realizzazione di dispositivi elettronici avanzati ”  
responsabile Prof. VALENTINI Luca - Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E 
AMBIENTALE  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE del 
20/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
dal titolo “Sviluppo di materiali innovativi biocompositi con matrici polimeriche bio-based e 
rinforzi funzionali, atti alla realizzazione di dispositivi elettronici avanzati” responsabile 
Prof. VALENTINI LUCA; 
Visto il d.s.a. 64 del 23/09/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE del 
20/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
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dal titolo “Sviluppo di materiali innovativi biocompositi con matrici polimeriche bio-based e 
rinforzi funzionali, atti alla realizzazione di dispositivi elettronici avanzati” responsabile 
Prof. VALENTINI LUCA; 
Visto il d.s.a. 64 del 23/09/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 30.000,00 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Sviluppo di materiali innovativi 
biocompositi con matrici polimeriche bio-based e rinforzi funzionali, atti alla 
realizzazione di dispositivi elettronici avanzati”  - responsabile Prof. VALENTINI LUCA – 
presso il Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE di questo Ateneo, di cui 
alla scheda allegata 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: 431/2021 - Numero protocollo: 274693/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione 7.21      

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi  degli  effetti  sulle 
conoscenze e sui comportamenti dei cittadini e dei giovani di azioni di 
comunicazione e formazione sul ruolo delle infrastrutture verdi per la 
mitigazione degli effetti  dei cambiamenti climatici in area urbana. Azione C3 e 
Azione D2 del Progetto LIFE CLIVUT”  responsabile Prof.ssa VENTURA Flaminia- 
Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
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Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE del 
20/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
dal titolo “Analisi degli effetti sulle conoscenze e sui comportamenti dei cittadini e dei 
giovani di azioni di comunicazione e formazione sul ruolo delle infrastrutture verdi per la 
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici in area urbana. Azione C3 e Azione D2 
del Progetto LIFE CLIVUT” responsabile Prof.ssa VENTURA Flaminia; 
Visto il DSA n.65 del 23/09/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
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Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE del 
20/09/2021 con cui è stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
dal titolo “Analisi degli effetti sulle conoscenze e sui comportamenti dei cittadini e dei 
giovani di azioni di comunicazione e formazione sul ruolo delle infrastrutture verdi per la 
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici in area urbana. Azione C3 e Azione D2 
del Progetto LIFE CLIVUT” responsabile Prof.ssa VENTURA Flaminia; 
Visto il DSA n.65 del 23/09/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Analisi degli effetti sulle conoscenze e sui 
comportamenti dei cittadini e dei giovani di azioni di comunicazione e formazione sul 
ruolo delle infrastrutture verdi per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici 
in area urbana. Azione C3 e Azione D2 del Progetto LIFE CLIVUT”- responsabile Prof.ssa 
VENTURA Flaminia – presso il Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE di 
questo Ateneo, di cui alla scheda allegata 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: 432/2021 - Numero protocollo: 274694/2021 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione 7.22      

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo “Analisi  qualitativa e 
quantitativa di modelli matematici per materiali elastici e viscoelastici ”  
responsabile Prof. VERGORI Luigi - Dipartimento di INGEGNERIA  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
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Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA del 15/09/2021 con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Analisi 
qualitativa e quantitativa di modelli matematici per materiali elastici e viscoelastici” 
responsabile Prof. VERGORI LUIGI; 
Visto il d.s.a. 37 del 16/09/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA; 
Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 19/11/1990 n. 341; 
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm. e ii., recante norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 
1; 
Visto il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una 
procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di 
ricerca scientifica”; 
Vista la nota MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 
28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legge 31/12/2014 n. 192 e in particolare l’art. 6 comma 2-bis convertito in 
Legge n. 11 del 27/02/ 2015; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della legge 
30/12/2010 n. 240 con D.R. n. 1878 del 02/08/2021 ed in particolare l’art. 6 comma 3 punto 
b); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di INGEGNERIA del 15/09/2021 con cui è 
stata approvata la proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Analisi 
qualitativa e quantitativa di modelli matematici per materiali elastici e viscoelastici” 
responsabile Prof. VERGORI LUIGI; 
Visto il d.s.a. 37 del 16/09/2021 del Dipartimento di INGEGNERIA; 
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Verificata la rispondenza dell’assegno di ricerca in parola agli interessi generali 
dell’Università; 
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la spesa pari ad € 23.786,76 per l’attivazione dell’assegno di ricerca 
tipologia SENIOR di durata 1 anno dal titolo “Analisi qualitativa e quantitativa di modelli 
matematici per materiali elastici e viscoelastici”  - responsabile Prof. VERGORI LUIGI – 
presso il Dipartimento di INGEGNERIA di questo Ateneo, di cui alla scheda allegata 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: 433/2021 - Numero protocollo: 274695/2021 

Categoria O.d.G: Personale 8.1     

Oggetto: Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e prime 
determinazioni in ordine al Fabbisogno di personale  

Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 11 (da sub lett. A a sub lett. M) 

 
 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 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il 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”; 
Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19


                

Seduta CdA del 27 ottobre 2021 

143 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Visto il D.M. 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 il D.M. 6 agosto 2020, n. 435/2020, avente ad oggetto “Integrazione delle linee 
generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019/2021 e indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati.”; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 75/2017 
“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) 
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche.”; 
Visto, in particolare, l’art. 6, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001; 
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; 
Ricordato che il Piano delle azioni positive 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27.01.2021, quale parte integrante del Piano integrato 
2021-2023, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 48 del D.Lgs. 198/2006; 
Ricordato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 ottobre 2020, in 
sede di “Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. 
Lgs. n. 165/2001” ha dato atto dell’insussistenza delle stesse; 
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, altresì, che lo Statuto di Ateneo all’art. 20, comma 2, lett. J, dispone: 
“(il Consiglio di Amministrazione) stabilisce e fornisce al Direttore Generale gli indirizzi ed i 
criteri per la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del 
personale dirigente e del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, verifica la 
loro corretta attuazione da parte dello stesso Direttore e valuta i risultati”;   
nonché quanto dispone l’art. 49, che recita: 
1. L’organizzazione amministrativa dell’Ateneo fornisce i servizi generali e quelli integrativi 
per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca, unitamente a particolari servizi in 
favore di utenti interni ed esterni alla comunità universitaria.  
2. L’organizzazione amministrativa dell’Università si ispira ai principi di semplificazione, 
economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Le strutture 
amministrative, nello svolgimento delle proprie competenze, osservano i seguenti criteri: a. 
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi 
di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della 
definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, l’Ateneo procede a 
specifica verifica e ad eventuale revisione;  
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b. flessibilità, nel rispetto di principi e procedure fissati nei Regolamenti di Ateneo al fine di 
assicurare l’unitarietà dell’attività amministrativa di gestione, fondata sul merito e sulla 
valorizzazione delle competenze;  
c. collegamento delle attività delle strutture e degli uffici, in attuazione del dovere di 
comunicazione interna, promuovendo le forme più idonee ad assicurare un sistema 
adeguato di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;  
d. garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa in conformità a 
quanto sancito dalla normativa vigente, anche attraverso la creazione di apposite strutture 
per l’informazione agli utenti e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, 
della responsabilità complessiva dello stesso;  
e. armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza.  
3. La struttura organizzativa dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo è costituita dalla 
Direzione generale e dalle Ripartizioni, con i rispettivi uffici; al fine di rispondere alle 
esigenze di miglioramento funzionale e di decentramento territoriale, ovvero per realizzare 
un uso efficiente ed economicamente vantaggioso delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, la Struttura Amministrativa di Ateneo può, su proposta del Direttore Generale, 
essere articolata in forma decentrata mediante l’istituzione di Centri amministrativo-
contabili interdipartimentali con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato 
Accademico. 4. Ogni struttura organizzativa è sottoposta a valutazione periodica con 
riferimento all’efficacia ed efficienza della propria attività.”; 
Ricordato che il programma strategico della nuova governance di Ateneo vede, quale suo 
driver, l’integrale riforma dell’attuale assetto organizzativo dell’Amministrazione dell’Ateneo 
finalizzata a contemperare un miglioramento complessivo dell’efficienza efficacia ed 
economicità dell’azione amministrativa con una semplificazione dei processi ed un ottimale 
utilizzo delle risorse umane e strumentali; 
Viste le linee per la programmazione triennale 2021-2023 ed 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, nell’ambito delle quali è stata 
individuata l’area strategica della “Semplificazione”, declinata nei seguenti obiettivi 
strategici: 

- “Migliorare la qualità dei servizi resi agli utenti interni ed esterni  
- Sviluppare processi e servizi digitali e tecnologici  
- Ripensare l’Amministrazione in un’ottica moderna e semplificata”; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2021, ha 
adottato il Piano integrato 2021-2023, individuando il “Riorganizzare l'Amministrazione 
Centrale e Strutture Decentrate” quale obiettivo operativo del Direttore Generale, Dott.ssa 
Anna Vivolo, per l’anno 2021, strumentale all’obiettivo strategico del “Ripensare 
l’Amministrazione in un’ottica moderna e semplificata”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11 febbraio 2021, all’ o.d.g. 3, 
in materia di “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e delle Strutture decentrate - 
Definizione di indirizzi e criteri” ha deliberato: 
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“Di approvare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, i seguenti indirizzi e criteri per la 
riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture decentrate, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 20, comma 2 lett. J dello Statuto di Ateneo: 

- Orientare il processo di riorganizzazione ad una semplificazione delle procedure 
amministrative; 

- Coniugare esigenze funzionali, valorizzando le competenze, con esigenze divisionali, 
ispirate a principi di proporzionalità, partenariato e sussidiarietà; 

- Favorire un assetto organizzativo che privilegi collaborazioni orizzontali degli attori 
coinvolti nei diversi processi amministrativi, al fine di ottenere risultati connotati da 
un miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità; 

- Favorire preliminari confronti sulle ipotesi riorganizzative con le parti sociali, i 
Delegati, i Direttori dei Dipartimenti, i Dirigenti dell’Amministrazione Centrale al fine 
di consentire agli stessi una fattiva collaborazione alla definizione delle suddette 
ipotesi; 

- consolidare la struttura portante dei servizi di supporto, in primis dei servizi 
finanziari ed economico-patrimoniali, prevedendo che la gestione finanziaria ed 
economico patrimoniale sia, sotto un profilo organizzativo, presidiata da una 
struttura distinta dalla programmazione economico finanziaria; 

di demandare al Direttore Generale la definizione di un progetto complessivo di 
riorganizzazione, articolabile anche in distinte tranche, nel rispetto e dando attuazione agli 
indirizzi e criteri approvati con la presente.”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2021, ha assunto la 
delibera 92/2021 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e delle 
strutture decentrare – Piano triennale del fabbisogno del personale Dirigente, tecnico, 
amministrativo, bibliotecario e cel – Autorizzazione di posto di dirigente a tempo 
indeterminato di II fascia”, disponendo: 
“Di revocare le determinazioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale 
dirigente, tecnico amministrativo, bibliotecario e cel assunte dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019 e sospese nelle sedute del Consiglio di 
Amministrazione del 25 giugno e 15 luglio 2019, con conseguente revoca delle procedure di 
mobilità e selettive in merito medio tempore avviate e sospese, in quanto non coerenti con 
l’intenzione di operare reclutamenti mirati su specifiche esigenze e figure professionali, 
come espressamente previsto nel Piano triennale di cui si propone l’approvazione; 
Di approvare l’assegnazione di 5,94 punti organico sui complessivi 28,64 punti organico del 
contingente 2020, assegnato con D.M. 10 agosto 2020 n. 441, per il reclutamento di 
personale tecnico amministrativo, dirigente, bibliotecario e cel, anche ai fini del PROPER 
2020, in quanto proporzionalmente corrispondente alle cessazioni del relativo personale 
nell’anno 2019; 
Di approvare il Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico 
amministrativo, bibliotecario e cel 2021-2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 6-ter del 
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D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8.5.2018, allegato sub lett. A) alla presente delibera quale parte 
integrante e sostanziale della stessa; 
Di autorizzare, in attuazione degli indirizzi e criteri per la riorganizzazione 
dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture decentrate, approvati dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del giorno 11 febbraio 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, 
comma 2 lett. J dello Statuto di Ateneo, nonché delle prime determinazioni in fieri del 
Direttore Generale in tema di riorganizzazione dei servizi finanziari dell’Amministrazione 
Centrale: 
-Riorganizzare l’attuale Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie e i relativi servizi di 
competenza in due distinte Ripartizioni, ovvero: 

• Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio; 
• Ripartizione economico gestionale; 

a cui facciano, rispettivamente, capo gli uffici che rispettivamente oggi risultano fare capo 
alle Aree “Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, coordinamento e 
controllo centri istituzionali e centri di servizio” e “Gestione ciclo attivo e passivo e 
adempimenti fiscali”, 
-la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato, con primo incarico quale 
posizione apicale per la direzione, il coordinamento ed il controllo della Ripartizione 
economico gestionale, con presa di servizio non prima del 1.5.2021, con impegno di 0,65 
punti organico a valere sui contingenti a disposizione; 
Di dare mandato al Direttore Generale in merito all’adozione di tutti gli atti necessari a dare 
attuazione alle decisioni assunte con la presente delibera….”; 
Considerato che con Decreto n. 95/2021 il Direttore Generale ha riorganizzato la 
Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie, a decorrere dal 10.05.2021, in due distinte 
Ripartizioni, ovvero: 

• Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio; 
• Ripartizione economico-gestionale 

secondo gli schemi di macrostruttura, microstruttura e funzionigramma, di cui 
rispettivamente agli allegati al richiamato decreto 1a, 1b, 1c con riferimento alla Ripartizione 
programmazione finanziaria e bilancio e 2a, 2b, 2c con riferimento alla Ripartizione 
economico-gestionale; 
Valutato che, in attuazione del processo di riorganizzazione intrapreso, gli Organi Collegiali 
riunitisi nelle sedute del 27 settembre 2021, hanno deliberato: 

- l’approvazione del “Regolamento disciplinante l’incarico di Segretario 
Amministrativo”, che introduce importanti novità nella regolamentazione 
dell’incarico di Segretario amministrativo, dettando una disciplina i cui principi 
cardine risultano essere la rotazione degli incarichi, la trasparenza 
nell’assegnazione degli incarichi, la cooperazione e condivisione di buone prassi tra 
i Segretari amministrativi mediante l’istituzione di una Conferenza permanente, 
nonché la perequazione tra gli incarichi stessi; 
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- l’approvazione di “Prime determinazioni in ordine al Fabbisogno di personale 
nell’ambito del processo di riorganizzazione”, quale misura funzionale alla 
riorganizzazione delle strutture, per effetto delle quali si è autorizzata la 
trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno di n. 39 unità di cat. C con 
rapporto di lavoro part-time al 70%, n. 6 Unità di cat. D con rapporto di lavoro 
part-time al 80%, n. 1 Unità di cat. EP con rapporto di lavoro part-time al 80%, a 
decorrere dal 1.10.2021, e si è autorizzato il reclutamento a tempo indeterminato di 
n. 2 unità di personale tecnico amministrativo di cat. C a tempo pieno, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, per le esigenze della Ripartizione 
S.I.A. mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 con 
assunzione in servizio non prima del 1.11.2021, nell’ambito del quale potrà essere 
riconosciuta priorità alla mobilità di due unità al momento in assegnazione 
temporanea presso la suddetta Ripartizione e provenienti da altre Amministrazioni; 

Ricordato che entrambi gli interventi suindicati sono strettamente connessi e strumentali 
alla proposta di riorganizzazione delle strutture amministrative, non presentata 
contestualmente all’attenzione degli Organi Collegiali in quanto oggetto di ulteriori 
approfondimenti anche a fronte dei richiesti chiarimenti da parte delle OO.SS. e della 
Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, e che la 
subordinazione degli interventi suddetti all’approvazione della proposta di riorganizzazione 
avrebbe comportato un danno diretto per il personale interessato; 
Valutato che medio tempore gli approfondimenti e chiarimenti richiesti sono stati forniti 
alle OO.SS. e alla R.S.U. con trasmissione in data 4.10.2021 di apposita relazione del 
Direttore Generale, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della 
stessa (Allegato sub lett. M) alla presente delibera), e sono stati oggetto di un incontro con 
le OO.SS. e l’R.S.U. alla presenza del Rettore, del Direttore Generale e del Delegato per le 
Umane Risorse, tenutosi in data 12.10.2021; 
Valutata la necessità di proseguire il processo di riorganizzazione dell’Ateneo con la 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale, in attuazione degli indirizzi e criteri definiti 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 11 febbraio, nonché avviare una 
revisione di alcuni aspetti organizzativi delle Strutture Decentrate; 
Vista, in merito, la proposta di riorganizzazione elaborata da parte del Direttore Generale 
con riferimento all’Amministrazione Centrale dell’Ateneo, che vede: 

-  ridisegnato, in attuazione degli indirizzi e criteri sopra enunciati, il Rettorato e la 
Direzione Generale,  

- confermato l’assetto in Ripartizioni dell’Amministrazione centrale, con una corposa 
revisione della struttura e delle competenze della Ripartizione Didattica, della 
Ripartizione Tecnica, della Ripartizione Affari Legali, della Ripartizione del 
Personale e della Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo, e con la costituzione 
della Ripartizione Ricerca (v. allegati sub lett. A), B), C), D), E), F), G), H), I) alla 
presente delibera); 
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Considerato che la riorganizzazione dell’Amministrazione centrale nei termini sopra 
illustrati comporta favorevoli riflessi sulle Strutture decentrate, stante il fatto che vengono 
istituiti uffici di raccordo con le strutture decentrate, la cui funzione è garantire un 
costante supporto alle strutture stesse in ambiti per le medesime nevralgici, quali gli 
approvvigionamenti di beni e servizi, gli adempimenti contabili, il supporto informatico; 
Visto, altresì, l’ulteriore intervento di riorganizzazione sempre proposto dal Direttore 
Generale con riferimento alle Strutture Decentrate, riguardante la revisione dell’assetto 
organizzativo delle portinerie delle Strutture decentrate, finalizzata a ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse destinate ai servizi di Portineria, contemperando le esigenze delle singole 
Strutture con le risorse effettivamente a disposizione e destinabili al servizio di Portineria 
mediante l’applicazione di criteri di solidarietà e corresponsabilità, in caso di necessità, tra 
Strutture limitrofe (v. allegato sub lett. L) alla presente delibera); 
Valutato che tali proposte di riorganizzazione consentono l’avvio del processo di 
declinazione del fabbisogno di personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Ateneo, 
che dovrà muovere dall’ottimale utilizzazione delle risorse in servizio, dando spazio ad 
interpelli interni a mezzo dei quali rinvenire tra le fila del personale in servizio risorse 
motivate e competenti per i ruoli in ordine ai quali si prospetta l’esigenza di copertura; 
Rilevato, in particolare, urgente il reclutamento di n. 1 unità cat. EP – area informazione e 
comunicazione – per le esigenze della nuova Area Comunicazione e Brand Management 
affinché possano essere quanto prima operativo il rinnovato servizio di comunicazione 
dell’Ateneo, avente l’obiettivo di garantire una costante gestione delle relazioni con il 
sistema dei mass-media classico (carta stampata, televisioni, radio), nonché 
dell’informazione sulle piattaforme social nelle quali è presente l’Università (Facebook, 
Twitter, Google plus, Instagram e LinkedIn), del SICA – Sistema d’Immagine coordinata 
d’Ateneo – , del patrocinio istituzionale e del merchandising, e la pianificazione di 
campagne pubblicitarie online, pay per click, o attraverso newsletter incrementando la link 
popularity, nell’ottica dell’ottimizzazione del posizionamento dell'Ateneo nei motori di 
ricerca; a tale scopo risulta necessario l’impegno di 0,40 p.o. e la copertura di un costo a.l. 
di € 47.379,60 e, prevedendo una presa di servizio non prima del 1.01.2022; 
Rilevato, inoltre, che il rafforzamento dei servizi in favore degli studenti stranieri nel 
quadro della revisione dell’assetto organizzativo delle relazioni internazionali richiede il 
reclutamento di almeno ulteriori n. 3 unità di personale di cat. C, area amministrativa, e 
considerato che risulta ancora vigente, fino al 16 luglio 2022 ai sensi dell’art. 1, comma 147, 
della L. 160/2019 la graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 217 del 17.07.2019 all’esito 
del concorso pubblico, per esami, bandito con DDG n. 10 del 16.01.2019 per le esigenze 
dell’Area Relazioni Internazionali, da cui si può procedere all’attingimento, con conseguente 
impegno di 0,75 p.o., un costo a.l. a regime di € 96.084,21 e, prevedendo un reclutamento 
non prima del 1.01.2022; 
Considerato, inoltre, opportuno rivedere le disposizioni adottate dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2016 in merito alla rilevazione 
informatizzata della presenza/assenza della dirigenza, risultando sufficiente, per le finalità 
di monitoraggio suddette, richiedere alla Dirigenza la timbratura dell’ingresso nella 
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struttura, senza conseguente necessità di timbrare pausa pranzo o uscita, con conseguente 
riconoscimento ad ogni Dirigente di un numero massimo di due buoni pasto a settimana, 
ove risultino su base settimanale almeno due timbrature in ingresso, al fine di correlare il 
buono pasto alla presenza in servizio presso l’Amministrazione, salvo restando il conguaglio 
trimestrale, come vigente anteriormente alla delibera del Consiglio di Amministrazione da 
ultimo richiamata; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. k, dello Statuto di Ateneo; 
Visto, in merito all’assegnazione di posti di personale tecnico amministrativo, il parere 
favorevole del Nucleo di Valutazione espresso in data 15.09.2021 ai sensi della disposizione 
statutaria da ultimo richiamata; 
Visto il parere in merito espresso dalla Consulta del personale tecnico amministrativo 
bibliotecario e cel in data 14.10.2021; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visto, in merito, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti espresso in data 
14.09.2021; 
Dato atto che la proposta di Riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e la proposta 
di primi interventi riorganizzativi delle Strutture decentrate è stata oggetto di informazione 
sindacale ai sensi dell’art. 5, comma 5, e 42, comma 7, lett. B), del CCNL comparto 
Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, nell’incontro del 8 settembre 2021, convocato con 
nota prot. n. 210790 del 6.08.2021 e, come sopra ricordato, di un ulteriore incontro tenutosi 
il 12.10.2021, convocato con nota prot. n. 257744 del 6.10.2021; 
Visto il parere favorevole in merito espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26 
ottobre 2021; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente ritiene che l’Ateneo per svolgere le sue attività primarie di formazione, ricerca 
e terza missione ha bisogno di una struttura amministrativa qualificata e competente. 
Ricorda che la Governance, sin dal suo insediamento, era consapevole che l’Ateneo avesse 
bisogno di una riorganizzazione sulle modalità, sui metodi e sui modelli e nonostante la 
pandemia il progetto non è mai stato dismesso. Vista la straordinarietà degli ultimi due 
anni, continua il Presidente, è stato doveroso tutelare e garantire la struttura 
amministrativa preesistente perché sarebbe stato rischioso intervenire in una fase così 
particolare. La Governance ha agito con un cambiamento al vertice dell’amministrazione 
soltanto quando il contesto esterno si era stabilizzato. Il Direttore Generale, insediatosi 
quasi un anno fa, rappresenta la volontà di trovare competenze specifiche per il 
raggiungimento degli obiettivi attesi. Il progetto di riforma dell’organizzazione ha creato 
l’opportunità per lavorare ad una fotografia completa degli uffici. 
Il Presidente specifica che, per riformare un’amministrazione così complessa, è stato 
necessario adottare un metodo che prevedesse un percorso di condivisione. La proposta 
per la delibera degli organi era pronta già da tempo ma si è deciso di condividerla con le 
organizzazioni sindacali e la Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e 
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CEL. Esprime la sua soddisfazione perché l’organizzazione della macrostruttura ha ricevuto 
un consenso e un parere unanime senza rilevare nessun elemento di criticità.  
In questo contesto, il Presidente precisa che la riorganizzazione si svolgerà in due fasi: il 
primo dedicato alla definizione della macrostruttura, volta a dare un modello di riferimento 
generale di amministrazione, successivamente sarà intrapreso un lavoro per definire la 
microstruttura, con dettaglio sui dipartimenti, centri, uffici e sul personale. Il Presidente 
ricorda che, come più volte evidenziato, il problema corrente dell’amministrazione non 
consiste nella numerosità del personale ma nella sua qualità. Dopo l’approvazione della 
delibera di oggi inizierà un lavoro sul personale, per intercettare le volontà di crescita e le 
competenze, stabilendo in alcuni casi di investire sulla formazione. Ribadisce che non ci 
saranno più reclutamenti generali e massivi, ma le assunzioni si baseranno su un 
fabbisogno certificato con caratteristiche specifiche. Condivide la volontà della Governance 
di investire anche sul personale che è entrato attraverso il percorso. Il Presidente informa il 
Consiglio che nelle ultime settimane si è creato un cortocircuito di notizie, pertanto subito 
dopo l’inaugurazione dell’A.A. ha deciso di organizzare una giornata con tutto il personale 
per informarlo sul lavoro che si sta svolgendo. In quell’occasione farà notare che sono 
state riservate al personale tecnico- amministrativo le stesse modalità di reclutamento che 
sono state adottate per il personale docente. Conclude il suo intervento ringraziando il 
Prof. Tosti, Delegato delle Umane Risorse, il Direttore Generale Dott.ssa Vivolo, il Dirigente 
della Ripartizione del personale Dott.ssa Nuzzi e tutti gli uffici che hanno collaborato alla 
definizione del progetto. 
Prende la parola, su invito del Presidente, la Dr.ssa Vivolo per illustrare nel dettaglio la 
proposta di delibera dell’Amministrazione Centrale, volta ad ottimizzare i sistemi di 
gestione e la crescita del capitale umano, con un approccio orientato all’efficienza. Precisa 
che, vista la complessità della struttura amministrativa, non esclude degli ulteriori 
aggiustamenti in relazione all’esperienza. Il Direttore condivide con i Consiglieri la 
considerazione che in parte il percorso della macrostruttura è già stato avviato con 
l’approvazione, durante la scorsa seduta degli Organi, del regolamento recante la disciplina 
dell’incarico di Segretario amministrativo. Tale azione è andata ad incidere sulle apicalità 
amministrative delle strutture decentrate e ha istituito una conferenza permanente dei 
Segretari, con l’obiettivo di convogliare le esperienze e le pratiche migliori, ma anche di far 
emergere le criticità e le proposte risolutive. Il Direttore Generale evidenzia che già da 
tempo è stata avviata una forte interlocuzione con le strutture decentrate, organizzando 
degli incontri periodici per migliorare i processi amministrativi, fornendo diagrammi di 
flusso operativi per un’applicazione univoca dei passaggi. Pertanto, parallelamente a questo 
processo relativo alla macrostruttura, sono stati previsti degli uffici interamente dedicati al 
supporto delle strutture decentrate che risponde ad un fabbisogno ed al contempo ad una 
ottimizzazione delle risorse. L’ipotesi è quella di lavorare consentendo al personale dei 
dipartimenti e dei centri di acquisire formazione e competenze, in un processo di medio 
termine con il supporto degli uffici amministrativi centrali.  
Il Direttore entra poi nel dettaglio del nuovo progetto di assetto organizzativo, 
confermando l’articolazione dell’attuale Amministrazione Centrale in Rettorato, Direzione 



                

Seduta CdA del 27 ottobre 2021 

151 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Generale e Ripartizioni. In particolare la macrostruttura di Rettorato, Direzione Generale e 
Ripartizioni presenta le seguenti novità: 
- all’interno del Rettorato viene configurata la nuova Area Comunicazione e Brand 
Management, al fine di dare al servizio comunicazione un assetto organico e funzionale alla 
realizzazione del piano di comunicazione. Evidenzia ai Consiglieri che parte integrante della 
delibera è anche l’attivazione di un posto di categoria EP per il coordinamento dell’Area. 
- nell’articolazione della Direzione Generale è prevista l’istituzione dell’Ufficio 
Statistico, Elaborazione dati e di Staff, con la specifica competenza di effettuare 
l’estrapolazione dei dati dalle bacheche di Ateneo per la conseguente elaborazione 
trasversale di report su tutte le missioni dell’Università. L’ufficio vuole essere 
un’anticipazione di un centro servizi che di fatto si sostituirà, nei progetti condivisi con il 
Rettore, all’attuale Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo, destinata ad integrare le 
competenze dell’attuale Ripartizione con lo sviluppo di elaborazione dati. 
- viene poi prevista la costituzione della Ripartizione Ricerca nella quale confluiranno 
le attuali Aree del CAR e l’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 
per la promozione della ricerca, in ambito di terza missione nonché in ambito di 
management, accounting e audit della ricerca.  
- la Ripartizione Didattica viene riorganizzata in 4 Aree: Area offerta formativa e 
carriere agli studenti, Area alta formazione, Area Relazioni Internazionali che 
precedentemente afferiva alla Direzione, al fine di garantire una maggiore integrazione nei 
servizi relativi alla gestione degli studenti stranieri e degli studenti Erasmus incoming e out 
coming. La delibera prevede anche la proposta di reclutamento per tre unità di personale 
di categoria C per l’Area internazionale, attingendo da una graduatoria concorsuale già 
deliberata. Infine, l’Area dei Servizi agli studenti, fortemente voluta con tale intitolazione, 
per renderla più facilmente identificabile dai nostri studenti. Al suo interno troveranno 
spazio gli uffici di orientamento in entrata e in uscita, gli uffici di supporto all’associazione 
alunni che si desidera rivitalizzare, gli uffici per il diritto allo studio e l’ufficio 
immatricolazione e procedure selettive, dedicato allo svolgimento delle procedure 
concorsuali ad accesso programmato a livello nazionale e eventuali accessi programmati a 
livello locale, nonché le onerose procedure pre-immatricolazione in relazione alle richieste 
degli studenti provenienti da paesi extra Unione Europea. Infine, la Ripartizione Didattica 
acquisisce la procedura di attribuzione dei contratti di docenza esterna, precedentemente 
in capo alla Ripartizione del Personale, sulla base del nuovo regolamento c.d. art. 23, 
perché è in questo contesto che emergono le necessità. 
La Ripartizione del Personale acquisisce la competenza in materia di assegni di ricerca, 
precedentemente della Ripartizione Didattica, perché richiede una gestione analoga in 
termini di istruttoria e relative procedure dei ricercatori a tempo determinato.  
La Ripartizione Legale assume un assetto organizzativo concentrato in tre ambiti di 
competenza, ovvero l’ambito delle gare, nel quale viene previsto un apposito ufficio di 
supporto alle strutture decentrate, l’ambito del contenzioso, in cui viene ricompreso il 
recupero crediti, e l’ambito degli atti normativi e delle partecipate. 
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La Ripartizione Tecnica, nell’ottica di unificare le competenze per processi, viene integrata 
con l’ufficio Economato, per garantire la gestione del patrimonio mobiliare unitamente alla 
gestione immobiliare già in capo alla ripartizione medesima. Infine, la figura del mobility 
manager viene inserita all’interno della Ripartizione Tecnica perché si occupa di una serie 
di attività connesse al rientro in presenza degli studenti. 
All’interno della Ripartizione Sistema informativo di Ateneo viene previsto un ufficio di 
tecnici informatici a supporto di tutte le strutture di Ateneo, il cui lavoro sarà organizzato 
in presenza ma anche da remoto per rispondere alle numerose istanze delle diverse sedi. 
Il Direttore informa che la riorganizzazione interessa anche l’organizzazione del servizio di 
portineria: il personale attualmente assegnato resta in servizio alla struttura afferente, 
parallelamente, viene prevista l’organizzazione in plessi logisticamente contigui per 
garantire una copertura in caso di assenze impreviste. Esclusivamente nell’ipotesi in cui 
tale misura non dovesse garantire il servizio, si potrà usufruire del servizio di portineria 
attraverso il contratto di Facility management di Consip. Con riferimento al servizio autisti, 
il Direttore informa che le attuali due persone afferenti hanno un rapporto di lavoro 
organizzato con gli orari del personale tecnico-amministrativo. Si è deciso di prevedere una 
turnazione del servizio, individuando una terza persona attraverso un interpello interno, per 
garantire una copertura ed eventuali recuperi del fine settimana o di giornate festive. 
Infine, si ritiene opportuno rivedere una disposizione adottata dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2016, in merito alla rilevazione della 
presenza per la dirigenza. Le linee guida ANP e una recente delibera del 2020 del Consiglio 
dei Ministri del Dipartimento della Funzione pubblica hanno confermato l’insussistenza 
della rilevazione dei Dirigenti, in quanto la funzione viene organizzata per obiettivi. Per 
finalità di monitoraggio si ritiene sufficiente chiedere alla Dirigenza la timbratura di 
ingresso e di uscita dalla struttura, senza la pausa pranzo, riconoscendo ad ogni Dirigente 
un numero massimo di due buoni pasto a settimana. 
Su invito del Rettore, prende la parola il Prof. Tosti, che ha coordinato per la Governance la 
riorganizzazione. Il Delegato delle Umane Risorse esprime la sua soddisfazione per la 
proposta che è stata elaborata, ricordando l’inizio di questo processo di riorganizzazione. 
L’incontro che era stato organizzato alla presenza del Direttore Generale dell’Università di 
Padova ci aveva fatto immaginare un’Università moderna, internazionale e aperta al 
territorio. Il nostro Ateneo presentava una situazione frastagliata che necessitava di un 
progetto e quello presentato nella delibera di oggi porterà a dei miglioramenti significativi. 
Il Prof. Tosti, come precedentemente sottolineato dal Presidente, evidenzia che il percorso 
è sempre stato condiviso attraverso riunioni, sia con la Consulta che con le Organizzazioni 
sindacali, chiarendo che il piano di organizzazione e i primi reclutamenti del personale 
erano strettamente connessi.  
Il Presidente conclude sottolineando l’importanza dell’atteggiamento culturale alla delibera 
di riorganizzazione, per cui un’Amministrazione pubblica per essere performante deve 
condividere le strategie, i progetti e gli obiettivi motivando il personale. 
Il Consigliere Eramo si complimenta e sottolinea il bellissimo atteggiamento della 
Governance. Il progetto che è stato presentato è molto valido anche per la ripartenza di 
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una nuova Italia e se la comunità riuscirà a condividerlo si potrà avere maggiore 
soddisfazione per il futuro. 
Il Consigliere Servili si associa ai complimenti, rilevando due aspetti: il primo relativo alla 
formazione del personale interno, in quanto ritiene necessario un miglioramento nella 
gestione delle risorse; il secondo attinente alla più efficace interazione tra le strutture 
decentrate e l’amministrazione centrale. 
Il Presidente ringrazia perché l’aspetto più importante che è stato sottolineato negli 
interventi è quello della comunità, perché è strategico che tutti si sentano parte di 
un’organizzazione unica. Auspica che questo atteggiamento venga acquisito in diversi 
ambiti, dalla gestione dei project manager di ateneo ai laboratori condivisi e alle 
attrezzature. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11 febbraio 2021, all’ o.d.g. 3, 
in materia di “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e delle Strutture decentrate - 
Definizione di indirizzi e criteri” ha deliberato: 
“Di approvare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, i seguenti indirizzi e criteri per la 
riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture decentrate, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 20, comma 2 lett. J dello Statuto di Ateneo: 

- Orientare il processo di riorganizzazione ad una semplificazione delle procedure 
amministrative; 

- Coniugare esigenze funzionali, valorizzando le competenze, con esigenze divisionali, 
ispirate a principi di proporzionalità, partenariato e sussidiarietà; 

- Favorire un assetto organizzativo che privilegi collaborazioni orizzontali degli attori 
coinvolti nei diversi processi amministrativi, al fine di ottenere risultati connotati da 
un miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità; 

- Favorire preliminari confronti sulle ipotesi riorganizzative con le parti sociali, i 
Delegati, i Direttori dei Dipartimenti, i Dirigenti dell’Amministrazione Centrale al fine 
di consentire agli stessi una fattiva collaborazione alla definizione delle suddette 
ipotesi; 

- consolidare la struttura portante dei servizi di supporto, in primis dei servizi 
finanziari ed economico-patrimoniali, prevedendo che la gestione finanziaria ed 
economico patrimoniale sia, sotto un profilo organizzativo, presidiata da una 
struttura distinta dalla programmazione economico finanziaria; 
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di demandare al Direttore Generale la definizione di un progetto complessivo di 
riorganizzazione, articolabile anche in distinte tranche, nel rispetto e dando attuazione agli 
indirizzi e criteri approvati con la presente.”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2021, ha assunto la 
delibera 92/2021 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e delle 
strutture decentrare – Piano triennale del fabbisogno del personale Dirigente, tecnico, 
amministrativo, bibliotecario e cel – Autorizzazione di posto di dirigente a tempo 
indeterminato di II fascia”, disponendo: 
“Di revocare le determinazioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale 
dirigente, tecnico amministrativo, bibliotecario e cel assunte dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019 e sospese nelle sedute del Consiglio di 
Amministrazione del 25 giugno e 15 luglio 2019, con conseguente revoca delle procedure di 
mobilità e selettive in merito medio tempore avviate e sospese, in quanto non coerenti con 
l’intenzione di operare reclutamenti mirati su specifiche esigenze e figure professionali, 
come espressamente previsto nel Piano triennale di cui si propone l’approvazione; 
Di approvare l’assegnazione di 5,94 punti organico sui complessivi 28,64 punti organico del 
contingente 2020, assegnato con D.M. 10 agosto 2020 n. 441, per il reclutamento di 
personale tecnico amministrativo, dirigente, bibliotecario e cel, anche ai fini del PROPER 
2020, in quanto proporzionalmente corrispondente alle cessazioni del relativo personale 
nell’anno 2019; 
Di approvare il Piano triennale del fabbisogno del personale dirigente, tecnico 
amministrativo, bibliotecario e cel 2021-2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 6-ter del 
D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8.5.2018, allegato sub lett. A) alla presente delibera quale parte 
integrante e sostanziale della stessa; 
Di autorizzare, in attuazione degli indirizzi e criteri per la riorganizzazione 
dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture decentrate, approvati dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del giorno 11 febbraio 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, 
comma 2 lett. J dello Statuto di Ateneo, nonché delle prime determinazioni in fieri del 
Direttore Generale in tema di riorganizzazione dei servizi finanziari dell’Amministrazione 
Centrale: 
-Riorganizzare l’attuale Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie e i relativi servizi di 
competenza in due distinte Ripartizioni, ovvero: 

• Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio; 
• Ripartizione economico gestionale; 

a cui facciano, rispettivamente, capo gli uffici che rispettivamente oggi risultano fare capo 
alle Aree “Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, coordinamento e 
controllo centri istituzionali e centri di servizio” e “Gestione ciclo attivo e passivo e 
adempimenti fiscali”, 
-la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato, con primo incarico quale 
posizione apicale per la direzione, il coordinamento ed il controllo della Ripartizione 
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economico gestionale, con presa di servizio non prima del 1.5.2021, con impegno di 0,65 
punti organico a valere sui contingenti a disposizione; 
Di dare mandato al Direttore Generale in merito all’adozione di tutti gli atti necessari a dare 
attuazione alle decisioni assunte con la presente delibera….”; 
Considerato che con Decreto n. 95/2021 il Direttore Generale ha riorganizzato la 
Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie, a decorrere dal 10.05.2021, in due distinte 
Ripartizioni, ovvero: 

• Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio; 
• Ripartizione economico-gestionale 

secondo gli schemi di macrostruttura, microstruttura e funzionigramma, di cui 
rispettivamente agli allegati al richiamato decreto 1a, 1b, 1c con riferimento alla Ripartizione 
programmazione finanziaria e bilancio e 2a, 2b, 2c con riferimento alla Ripartizione 
economico-gestionale; 
Valutato che, in attuazione del processo di riorganizzazione intrapreso, gli Organi Collegiali 
riunitisi nelle sedute del 27 settembre 2021, hanno deliberato: 

- l’approvazione del “Regolamento disciplinante l’incarico di Segretario 
Amministrativo”, che introduce importanti novità nella regolamentazione 
dell’incarico di Segretario amministrativo, dettando una disciplina i cui principi 
cardine risultano essere la rotazione degli incarichi, la trasparenza 
nell’assegnazione degli incarichi, la cooperazione e condivisione di buone prassi tra 
i Segretari amministrativi mediante l’istituzione di una Conferenza permanente, 
nonché la perequazione tra gli incarichi stessi; 

- l’approvazione di “Prime determinazioni in ordine al Fabbisogno di personale 
nell’ambito del processo di riorganizzazione”, quale misura funzionale alla 
riorganizzazione delle strutture, per effetto delle quali si è autorizzata la 
trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno di n. 39 unità di cat. C con 
rapporto di lavoro part-time al 70%, n. 6 Unità di cat. D con rapporto di lavoro 
part-time al 80%, n. 1 Unità di cat. EP con rapporto di lavoro part-time al 80%, a 
decorrere dal 1.10.2021, e si è autorizzato il reclutamento a tempo indeterminato di 
n. 2 unità di personale tecnico amministrativo di cat. C a tempo pieno, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, per le esigenze della Ripartizione 
S.I.A. mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 con 
assunzione in servizio non prima del 1.11.2021, nell’ambito del quale potrà essere 
riconosciuta priorità alla mobilità di due unità al momento in assegnazione 
temporanea presso la suddetta Ripartizione e provenienti da altre Amministrazioni; 

Ricordato che entrambi gli interventi suindicati sono strettamente connessi e strumentali 
alla proposta di riorganizzazione delle strutture amministrative, non presentata 
contestualmente all’attenzione degli Organi Collegiali in quanto oggetto di ulteriori 
approfondimenti anche a fronte dei richiesti chiarimenti da parte delle OO.SS. e della 
Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, e che la 
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subordinazione degli interventi suddetti all’approvazione della proposta di riorganizzazione 
avrebbe comportato un danno diretto per il personale interessato; 
Valutato che medio tempore gli approfondimenti e chiarimenti richiesti sono stati forniti 
alle OO.SS. e alla R.S.U. con trasmissione in data 4.10.2021 di apposita relazione del 
Direttore Generale, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della 
stessa (Allegato sub lett. M) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale), e sono stati oggetto di un incontro con le OO.SS. e l’R.S.U. alla Presenza del 
Rettore, del Direttore Generale e del Delegato per le Umane Risorse tenutosi in data 
12.10.2021; 
Valutata la necessità di proseguire il processo di riorganizzazione dell’Ateneo con la 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale, in attuazione degli indirizzi e criteri definiti 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 11 febbraio, nonché avviare una 
revisione di alcuni aspetti organizzativi delle Strutture Decentrate; 
Vista, in merito, la proposta di riorganizzazione elaborata da parte del Direttore Generale 
con riferimento all’Amministrazione Centrale dell’Ateneo, che vede: 

-  ridisegnato, in attuazione degli indirizzi e criteri sopra enunciati, il Rettorato e la 
Direzione Generale,  

- confermato l’assetto in Ripartizioni dell’Amministrazione centrale, con una corposa 
revisione della struttura e delle competenze della Ripartizione Didattica, della 
Ripartizione Tecnica, della Ripartizione Affari Legali, della Ripartizione del 
Personale e della Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo, e con la costituzione 
della Ripartizione Ricerca (v. allegati sub lett. A, B), C), D), E), F), G), H), I) alla 
presente delibera); 

Considerato che la riorganizzazione dell’Amministrazione centrale nei termini sopra 
illustrati comporta favorevoli riflessi sulle Strutture decentrate, stante il fatto che vengono 
istituiti uffici di raccordo con le strutture decentrate, la cui funzione è garantire un 
costante supporto alle strutture stesse in ambiti per le medesime nevralgici, quali gli 
approvvigionamenti di beni e servizi, gli adempimenti contabili, il supporto informatico; 
Visto, altresì, l’ulteriore intervento di riorganizzazione sempre proposto dal Direttore 
Generale con riferimento alle Strutture Decentrate, riguardante la revisione dell’assetto 
organizzativo delle portinerie delle Strutture decentrate, finalizzata a ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse destinate ai servizi di Portineria, contemperando le esigenze delle singole 
Strutture con le risorse effettivamente a disposizione e destinabili al servizio di Portineria 
mediante l’applicazione di criteri di solidarietà e corresponsabilità, in caso di necessità,  tra 
Strutture limitrofe (v. allegato sub L) alla presente delibera); 
Valutato che tali proposte di riorganizzazione consentono l’avvio del processo di 
declinazione del fabbisogno di personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Ateneo, 
che dovrà muovere dall’ottimale utilizzazione delle risorse in servizio, dando spazio ad 
interpelli interni a mezzo dei quali rinvenire tra le fila del personale in servizio risorse 
motivate e competenti per i ruoli in ordine ai quali si prospetta l’esigenza di copertura; 
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Rilevato, in particolare, urgente il reclutamento di n. 1 unità cat. EP – area informazione e 
comunicazione – per le esigenze della nuova Area Comunicazione e Brand Management 
affinché possano essere quanto prima operativo il rinnovato servizio di comunicazione 
dell’Ateneo, avente l’obiettivo di garantire una costante gestione delle relazioni con il 
sistema dei mass-media classico (carta stampata, televisioni, radio), nonché 
dell’informazione sulle piattaforme social nelle quali è presente l’Università (Facebook, 
Twitter, Google plus, Instagram e LinkedIn), del SICA – Sistema d’Immagine coordinata 
d’Ateneo – , del patrocinio istituzionale e del merchandising, e la pianificazione di 
campagne pubblicitarie online, pay per click, o attraverso newsletter incrementando la link 
popularity, nell’ottica dell’ottimizzazione del posizionamento dell'Ateneo nei motori di 
ricerca; a tale scopo risulta necessario l’impegno di 0,40 p.o. e la copertura di un costo a.l. 
di € 47.379,60 e, prevedendo una presa di servizio non prima del 1.01.2022; 
Rilevato, inoltre, che il rafforzamento dei servizi in favore degli studenti stranieri nel 
quadro della revisione dell’assetto organizzativo delle relazioni internazionali richiede il 
reclutamento di almeno ulteriori n. 3 unità di personale di cat. C, area amministrativa, e 
considerato che risulta ancora vigente, fino al 16 luglio 2022 ai sensi dell’art. 1, comma 147, 
della L. 160/2019 la graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 217 del 17.07.2019 all’esito 
del concorso pubblico, per esami, bandito con DDG n. 10 del 16.01.2019 per le esigenze 
dell’Area Relazioni Internazionali, da cui si può procedere all’attingimento, con conseguente 
impegno di 0,75 p.o., un costo a.l. a regime di € 96.084,21 e, prevedendo un reclutamento 
non prima del 1.01.2021; 
Considerato, inoltre, opportuno rivedere le disposizioni adottate dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2016 in merito alla rilevazione 
informatizzata della presenza/assenza della dirigenza, risultando sufficiente, per le finalità 
di monitoraggio suddette, richiedere alla Dirigenza la timbratura dell’ingresso nella 
struttura, senza conseguente necessità di timbrare pausa pranzo o uscita, con conseguente 
riconoscimento ad ogni Dirigente di un numero massimo di due buoni pasto a settimana, 
ove risultino su base settimanale almeno due timbrature in ingresso, al fine di correlare il 
buono pasto alla presenza in servizio presso l’Amministrazione, salvo restando il conguaglio 
trimestrale, come vigente anteriormente alla delibera del Consiglio di Amministrazione da 
ultimo richiamata; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. k, dello Statuto di Ateneo; 
Visto, in merito all’assegnazione di posti di personale tecnico amministrativo, il parere 
favorevole del Nucleo di Valutazione espresso in data 15.09.2021 ai sensi della disposizione 
statutaria da ultimo richiamata; 
Visto il parere in merito espresso dalla Consulta del personale tecnico amministrativo 
bibliotecario e cel in data 14.10.2021; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visto, in merito, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti espresso in data 
14.09.2021; 
Dato atto che la proposta di Riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e la proposta 
di primi interventi riorganizzativi delle Strutture decentrate è stata oggetto di informazione 
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sindacale ai sensi dell’art. 5, comma 5, e 42, comma 7, lett. B), del CCNL comparto 
Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, nell’incontro del 8 settembre 2021, convocato con 
nota prot. n. 210790 del 6.08.2021 e, come sopra ricordato, di un ulteriore incontro tenutosi 
il 12.10.2021, convocato con nota prot. n. 257744 del 6.10.2021; 
Visto il parere favorevole in merito espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26 
ottobre 2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

• di approvare la proposta di Riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e la proposta 
di primi interventi riorganizzativi delle Strutture decentrate presentata dal Direttore 
Generale, come illustrata negli allegati alla presente delibera quale parte integrante e 
sostanziale [Allegati sub lett. A), sub lett. B), sub lett. C), sub lett. D), sub lett. E), sub lett. 
F), sub lett. G), sub lett. H), sub lett. I) e sub lett. L)]; 

• di demandare al Direttore Generale l’adozione degli atti conseguenti finalizzati a dare 
attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, agli interventi di riorganizzazione approvati 
nella presente seduta, con facoltà di prevedere formali modifiche o integrazioni agli 
stessi, finalizzati al miglioramento degli stessi; 

• di autorizzare la revisione delle disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 20 dicembre 2016 in merito alla rilevazione informatizzata della 
presenza/assenza della dirigenza, prevedendo, per le finalità di monitoraggio suddette, 
l’obbligo per la Dirigenza della sola timbratura dell’ingresso nella struttura, con 
conseguente riconoscimento ad ogni Dirigente di un numero massimo di due buoni pasto 
a settimana, ove risultino su base settimanale almeno due timbrature in ingresso, al fine 
di correlare il buono pasto alla presenza in servizio presso l’Amministrazione, salvo 
restando il conguaglio trimestrale; 

• di autorizzare il reclutamento a tempo indeterminato di n. 3 unità di personale tecnico 
amministrativo di cat. C area amministrativa per le esigenze dell’Area Relazioni 
Internazionali mediante attingimento dalla graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 
217 del 17.07.2019 con assunzione in servizio non prima del 1.01.2022, con conseguente 
autorizzazione all’utilizzo di 0,75 p.o. a valere sui punti organico dei contingenti relativi 
agli anni 2018, 2019, 2020 disponibili; 

• di autorizzare il costo annuo complessivo relativo ai suddetti reclutamenti, stimato in € 
96.084,21, sulla voce COAN CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo 
a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’anno 2022 e dei relativi esercizi di competenza; 

• di autorizzare il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 unità cat. EP area 
informazione e comunicazione per le esigenze della nuova Area Comunicazione e Brand 
Management con assunzione in servizio non prima del 1.01.2022, con conseguente 
autorizzazione all’utilizzo di 0,40 p.o. a valere sui punti organico dei contingenti relativi 
agli anni 2018, 2019, 2020 disponibili; 
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•  di autorizzare la copertura del costo annuo complessivo relativo al suddetto 
reclutamento, stimato in € 47.379,60, sulla voce COAN CA.04.08.02.03.01 “Costo del 
personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’anno 2022 e dei relativi esercizi 
di competenza; 

• di demandare al Direttore Generale la declinazione dell’ulteriore fabbisogno di personale 
all’esito di interpelli interni volti a verificare la presenza per le esigenze emergenti dalla 
riorganizzazione in fieri di unità di personale motivate e competenti per il soddisfacimento 
delle suddette esigenze. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 434/2021 - Numero protocollo: 274696/2021 

Categoria O.d.G: Personale 8.2     

Oggetto: Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli  artt. 6 
e 33 del D. Lgs. n. 165/2001  

Ufficio istruttore: Ufficio Organizzazione e formazione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Richiamato l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4, 
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, ed attualmente rubricato 
“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”, ai sensi del quale “Le 
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in 
coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le 
linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di 
personale, si applica l’articolo 33”; 
Rilevato che l’articolo in parola prevede, al comma 6, che “le amministrazioni pubbliche che 
non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo 
personale”; 
Rilevato, inoltre, che in riferimento al predetto divieto di assunzione, a norma del 
successivo comma 6-bis “sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale 
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed 
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educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle 
istituzioni universitarie (…); 
Considerato, dunque, che i soggetti pubblici contemplati dalla norma appena citata, tra cui 
le università, possono dare corso a procedure di reclutamento senza incorrere nella 
sanzione di cui al comma 6 nel caso di mancata adozione del piano triennale dei fabbisogni 
del personale e, dunque, tali procedure possono ritenersi legittime anche se non precedute 
dalla individuazione delle eccedenze di personale, adempimento che il novellato art. 6 
disciplina quale momento della programmazione dei fabbisogni del personale; 
Rilevato, pertanto, che l’individuazione delle eccedenze di personale non è condizione 
imprescindibile per lo svolgimento di procedure di reclutamento del personale; 
Osservato, in ogni caso, che l’art. 33 del citato D.Lgs. n. 165/2001, non essendo stato 
riformulato in coerenza con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75/2017 alla disciplina in 
materia di rilevazione delle eccedenze di personale, continua a riferirsi ai precedenti 
contenuti normativi – non più vigenti – dell’art. 6, disponendo che “Le amministrazioni 
pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, 
terzo e quarto periodo, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con 
qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”; 
Tenuto conto che il medesimo art. 33 obbliga, altresì, le pubbliche amministrazioni che 
hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione 
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, “ad osservare le procedure previste dal 
presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione 
pubblica”; 
Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 
08.05.2018, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 
Ministro della salute, con cui sono state definite, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/01, 
le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione 
dei piani dei fabbisogni di personale, confermando la ricollocazione delle procedure di 
rilevazione delle situazioni di soprannumero o eccedenza di personale entro la “sede di 
stesura” dei suddetti piani; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2021, ha assunto la 
delibera 92/2021 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e delle 
strutture decentrare – Piano triennale del fabbisogno del personale Dirigente, tecnico, 
amministrativo, bibliotecario e cel – Autorizzazione di posto di dirigente a tempo 
indeterminato di II fascia”, con cui è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di 
personale Dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2021-2023; 
Vista la circolare direttoriale prot. n. 123551 del 31.05.2021, con la quale è stata richiesta, ai 
Responsabili delle strutture dell’Ateneo la compilazione, per tutto il personale tecnico 
amministrativo, di una scheda individuale nella quale indicare il settore relativo alle 
mansioni svolte in misura prevalente da ciascuna unità di personale alla data del 
01.05.2021; 
Accertato che tutte le strutture interessate hanno inviato la documentazione richiesta con 
la suddetta nota del 31.05.2021; 
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Visto il D.R. n. 2382 del 11.10.2021 con cui è stata nominata una apposita Commissione, 
presieduta dal Magnifico Rettore, per l’esame e l’istruttoria delle schede di rilevazione delle 
mansioni svolte dal personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio alla data 
del 01.05.2021, con la finalità di individuare le eventuali eccedenze di personale; 
Visto il verbale della citata Commissione riunitasi in data 12.10.2021, allegato n. 1 agli atti 
della presente delibera; 
Atteso che la Commissione ha rilevato, sulla scorta delle schede pervenute, che tutto il 
personale è preposto ad attività finalizzate al conseguimento delle funzioni istituzionali 
dell’Ateneo ed ha attestato per l’anno 2021 l’assenza di eccedenze di personale; 
Preso atto che ha avuto luogo la prevista informativa sindacale; 
Preso atto, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 26.10.2021 ha ritenuto, 
conformemente alle risultanze dell’istruttoria condotta dalla apposita Commissione 
nominata con D.R. n. 2382 del 11.10.2021, presieduta dal Magnifico Rettore, che per l’anno 
2021 non sussistano eccedenze di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4, 
comma 1, lettera b), del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75; 
Vista la circolare direttoriale prot. n. 123551 del 31.05.2021, con la quale è stata richiesta, ai 
Responsabili delle strutture dell’Ateneo la compilazione, per tutto il personale tecnico 
amministrativo, di una scheda individuale nella quale indicare il settore relativo alle 
mansioni svolte in misura prevalente da ciascuna unità di personale alla data del 
01.05.2021; 
Visto D.R. n. 2382 del 11.10.2021 con cui è stata nominata una apposita Commissione, 
presieduta dal Magnifico Rettore, per l’esame e l’istruttoria delle schede di rilevazione delle 
mansioni svolte dal personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio alla data 
del 01.05.2021, con la finalità di individuare le eventuali eccedenze di personale; 
Atteso che la Commissione ha rilevato, sulla scorta delle schede pervenute, che tutto il 
personale è preposto ad attività finalizzate al conseguimento delle funzioni istituzionali 
dell’Ateneo ed ha attestato per l’anno 2021 l’assenza di eccedenze di personale; 
Preso atto che ha avuto luogo la prevista informativa sindacale; 
Preso atto, altresì, del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
26.10.2021; 
All’unanimità 

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

Commissione, che tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario è preposto 
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ad attività finalizzate al conseguimento delle funzioni istituzionali dell’Ateneo e, 
conseguentemente, che per l’anno 2021 non sussistono eccedenze di personale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 435/2021 - Numero protocollo: 274697/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali  9.1    

Oggetto: Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e IBL FAMILY S.p.A. 
per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento  

Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento economico del personale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione di 
pagamento; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 avente ad oggetto 
“Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la 
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 avente ad oggetto 
“Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi 
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei 
dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico degli 
Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
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Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 “Trattenute mensili sugli stipendi 
dei dipendenti pubblici operate mediante l’istituto della delegazione e gestite attraverso il 
sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – 
Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service 
Personale Tesoro.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 3 del 17 gennaio 2017 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2017-2018”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 18 del 3 giugno 2019 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020”; 
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, avente ad 
oggetto “Delegazione di pagamento contratti di finanziamento: integrazione e modifica 
schema di convenzione-tipo”, con la quale è stato integrato e modificato lo schema di 
convenzione-tipo per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di 
finanziamento; 
Rilevato che IBL FAMILY S.p.A., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 239429 del 21 
settembre 2021, ha presentato formale richiesta di perfezionamento con questo Ateneo di 
una convenzione funzionale al perfezionamento da parte dei dipendenti con la medesima 
di delegazioni di pagamento per contratti di finanziamento, facendo proprio lo schema di 
convenzione-tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 31 marzo e 
producendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge necessari 
all’attivazione della convenzione (Allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da IBL FAMILY S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dal 15/11/2021 ovvero dalla data di sottoscrizione della stessa; 
Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia come meglio richiamate in 
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premessa; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico degli 
Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 “Trattenute mensili sugli stipendi 
dei dipendenti pubblici operate mediante l’istituto della delegazione e gestite attraverso il 
sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – 
Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service 
Personale Tesoro.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 3 del 17 gennaio 2017 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2017-2018”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 18 del 3 giugno 2019 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020”; 
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, avente ad 
oggetto “Delegazione di pagamento contratti di finanziamento: integrazione e modifica 
schema di convenzione-tipo”, con la quale è stato integrato e modificato lo schema di 
convenzione-tipo per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di 
finanziamento; 
Rilevato che IBL FAMILY S.p.A., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 239429 del 21 
settembre 2021, ha presentato formale richiesta di perfezionamento con questo Ateneo di 
una convenzione funzionale al perfezionamento da parte dei dipendenti con la medesima 
di delegazioni di pagamento per contratti di finanziamento, facendo proprio lo schema di 
convenzione-tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 31 marzo e 
producendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge necessari 
all’attivazione della convenzione (Allegato 1); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da IBL FAMILY S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dal 15/11/2021 ovvero dalla data di sottoscrizione della stessa; 
Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
❖ di autorizzare il perfezionamento di una convenzione, relativa a delegazioni di 

pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento, tra questa Università e IBL 
FAMILY S.p.A., allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale, conforme alla convenzione-tipo approvata dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 94 del 31.03.2021; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche formali 
all’atto medesimo che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 436/2021 - Numero protocollo: 274698/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali  9.2     

Oggetto: Convenzione tra Università  degli Studi di Perugia e PITAGORA S.p.A. 
per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento.  

Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento economico del personale  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione di 
pagamento; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 avente ad oggetto 
“Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la 
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 avente ad oggetto 
“Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi 
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei 
dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico degli 
Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
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Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 “Trattenute mensili sugli stipendi 
dei dipendenti pubblici operate mediante l’istituto della delegazione e gestite attraverso il 
sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – 
Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service 
Personale Tesoro.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 3 del 17 gennaio 2017 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2017-2018”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 18 del 3 giugno 2019 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020”; 
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, avente ad 
oggetto “Delegazione di pagamento contratti di finanziamento: integrazione e modifica 
schema di convenzione-tipo”, con la quale è stato integrato e modificato lo schema di 
convenzione-tipo per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di 
finanziamento; 
Rilevato che PITAGORA S.p.A., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 216439 del 24 
agosto 2021 e integrata con PEC acquisite al protocollo n. 259761 dell’8 ottobre 2021 e al 
protocollo n. 261796 dell’11 ottobre 2021, ha presentato formale richiesta di 
perfezionamento con questo Ateneo di una convenzione funzionale al perfezionamento da 
parte dei dipendenti con la medesima di delegazioni di pagamento per contratti di 
finanziamento, facendo proprio lo schema di convenzione-tipo approvato dal Consiglio di 
Amministrazione lo scorso 31 marzo e producendo la documentazione attestante il 
possesso dei requisiti di legge necessari all’attivazione della convenzione (Allegato 1 agli 
atti della presente delibera); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da PITAGORA S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dal 15/11/2021 ovvero dalla data di sottoscrizione della stessa; 
Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia come meglio richiamate in 
premessa; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico degli 
Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 “Trattenute mensili sugli stipendi 
dei dipendenti pubblici operate mediante l’istituto della delegazione e gestite attraverso il 
sistema Service Personale Tesoro – Oneri a carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – 
Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service 
Personale Tesoro.”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 3 del 17 gennaio 2017 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2017-2018”; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato) n. 18 del 3 giugno 2019 avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a 
carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020”; 
Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, avente ad 
oggetto “Delegazione di pagamento contratti di finanziamento: integrazione e modifica 
schema di convenzione-tipo”, con la quale è stato integrato e modificato lo schema di 
convenzione-tipo per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di 
finanziamento; 
Rilevato che PITAGORA S.p.A., con PEC acquisita al protocollo di Ateneo n. 216439 del 24 
agosto 2021 e integrata con PEC acquisite al protocollo n. 259761 dell’8 ottobre 2021 e al 
protocollo n. 261796 dell’11 ottobre 2021, ha presentato formale richiesta di 
perfezionamento con questo Ateneo di una convenzione funzionale al perfezionamento da 
parte dei dipendenti con la medesima di delegazioni di pagamento per contratti di 
finanziamento, facendo proprio lo schema di convenzione-tipo approvato dal Consiglio di 
Amministrazione lo scorso 31 marzo e producendo la documentazione attestante il 
possesso dei requisiti di legge necessari all’attivazione della convenzione (Allegato 1); 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta da PITAGORA S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
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efficacia decorrente dal 15/11/2021 ovvero dalla data di sottoscrizione della stessa; 
Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare il perfezionamento di una convenzione, relativa a delegazioni di 
pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento, tra questa Università e 
PITAGORA S.p.A., allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale, conforme alla convenzione-tipo approvata dal Consiglio di Amministrazione 
con delibera n. 94 del 31.03.2021; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche formali 
all’atto medesimo che si rendessero necessarie. 

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



                

Seduta CdA del 27 ottobre 2021 

172 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 437/2021 - Numero protocollo: 274699/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali  9.3     

Oggetto: Concessione comodato ad Adisu di locali  presso Ingegneria Perugia - 
determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio patrimonio immobiliare  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 e in particolare l’art. 21 comma 10, ai sensi del quale 
le Università hanno facoltà di concedere in uso alle Regioni, per la realizzazione del diritto 
agli studi universitari, immobili di proprietà delle Università medesima, mediante apposite 
convenzioni; 
Rilevato, altresì, che il medesimo comma prevede che l’uso dei beni predetti possa essere 
gratuito ove la Regione assuma tutti gli oneri derivanti all’Università dalla proprietà dei beni 
medesimi;  
Viste le leggi regionali del 28 marzo 2006, n. 6 e del 5 marzo 2009, n. 4 le quali dettano 
norme specifiche sul diritto allo studio universitario; 
Considerato che la normativa di settore individua le tipologie degli interventi per il 
raggiungimento delle finalità di cui sopra e, in particolare, prevede la possibilità di attivare 
altre forme di intervento volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio universitario 
anche in collaborazione con le Università; 
Considerato, altresì, che per la gestione degli interventi di cui sopra, la Regione ha istituito 
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l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (ADISU), ente strumentale regionale dotato 
di personalità giuridica pubblica, avente autonomia organizzativa, amministrativa contabile 
e gestionale;  
Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 6 ai sensi del quale è previsto, tra l’altro, 
che l’Università sostiene tutte le condizioni per rendere effettivo l’esercizio del diritto allo 
studio, collaborando, tra l’altro, con l’Agenzia per il Diritto alla Studio; 
Atteso che, in conseguenza di quanto sopra, questo Ateneo, con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 30 novembre 2007 e successivo rinnovo con delibera n. 20 del 29 
luglio 2013 e delibera n. 12 del 20 ottobre 2016, ha concesso in uso all’ADISU, a mente del 
precitato art. 21, comma 10 della L. 390/1991, i locali di sua proprietà, adibiti a servizi di 
mensa e bar, siti presso la Facoltà di Ingegneria, demandando all’ADISU medesima il 
compito di procedere autonomamente all’affidamento dei relativi servizi; 
Vista la nota prot. 238417 del 20 settembre 2021 con la quale l’ADISU rappresenta la 
necessita di rinnovare il contratto di comodato d’uso per la durata di 6 anni, agli stessi 
patti e condizioni della precedente, al fine di poter espletare la nuova gara per la 
concessione del servizio Bar e Ristoro della Facoltà di Ingegneria prossima alla Sua 
pubblicazione; 
Considerato che il predetto contratto di comodato di cui all’Accordo tra l’Università degli 
studi di Perugia e l’Adisu per la concessione in comodato d’uso gratuito dei locali siti 
presso l’ex facoltà di Ingegneria stipulata in data 18 luglio 2017, scadrà il prossimo 18 luglio 
2022; 
Tenuto conto che la predetta scadenza non consente all’Adisu di poter bandire con una 
scadenza preventivata del servizio bar di almeno 2 anni (fino al luglio 2024) e alla 
prosecuzione del servizio ristorazione che, come indicato nella succitata nota, potrebbe, 
per effetto delle eventuali proroghe connesse all’emergenza COVID-19, comportare la 
conseguenziale posticipazione dei termini di scadenza presumibilmente nell’anno 2025; 
Tenuto conto pertanto che il rinnovo del predetto Contratto di comodato per ulteriori 6 
anni con scadenza quindi al 17 luglio 2028 si rende necessario affinché Adisu possa 
garantire il mantenimento dei servizi di mensa e bar a favore degli studenti; 
Tenuto conto fra l’altro che detto servizio si è sempre rivelato efficace e funzionale al 
raggiungimento delle finalità proprie degli Enti coinvolti; 
Ritenuto per le considerazioni su esposte di dover proseguire il rapporto di collaborazione 
tra le due Istituzioni volto a garantire un sistema integrato di servizi a favore degli studenti 
universitari; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge n. 390/1991; 
Vista la legge regionale n. 6/2006; 



                

Seduta CdA del 27 ottobre 2021 

174 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Vista la legge regionale n. 4/2009; 
Vista la Convenzione in essere, in scadenza al 18 luglio 2022; 
Vista la nota prot. 238417 del 20 settembre 2021 con la quale l’Adisu ha manifestato 
l’interesse a rinnovare il contratto di comodato d’uso gratuito dei locali siti presso il 
complesso di Ingegneria ed adibiti a bar e mensa per ulteriori 6 anni a far data dal 18 
luglio 2022;  
Condiviso l’interesse di questo Ateneo a proseguire il rapporto di collaborazione con 
l’Ente per il diritto allo studio, al fine di continuare a garantire un sistema integrato di 
servizi a favore degli studenti universitari; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare fin da ora il rinnovo del vigente contratto di comodato d’uso gratuito 
all’ADISU degli spazi indicati nelle planimetrie, allegati sub lett. A) e sub lett. B) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, per la durata di 6 anni 
(fino al 17 luglio 2028) agli stessi patti e condizioni dell’atto in scadenza il 18 luglio 
2022; 

❖ di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione della stessa con ogni più 
ampio potere di modifica od integrazione. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 438/2021 - Numero protocollo: 274700/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali  9.4     

Oggetto: Nuova sede del Corso di Laurea di Scienze Motorie –  concessione 
servitù permanente a favore di E-Distribuzione - Commessa 14-18  

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Premesso che all’esito della gara per la realizzazione della nuova sede del Corso di Laurea 
in Scienze Motorie, con D.D.G. n. 79 del 29/4/2020 è stato aggiudicato definitivamente 
l’appalto dei lavori per un importo di € 3.892.733,17 oltre Iva di legge e conseguentemente, 
in data 6/11/2020, è stato stipulato il relativo contratto d’appalto con l’impresa MONACELLI 
FRANCO COSTRUZIONI EDILI s.r.l. (P.I. 02051320543) in A.T.I. con il C.A.R. CONSORZIO 
ARTIGIANI ROMAGNOLO soc. coop.va; 
Ricordato che il giorno 21/12/2020 l’A.T.I., il R.U.P. ed il Direttore dei Lavori hanno 
sottoscritto il Verbale di consegna dei Lavori, giusto prot. n. 120556 del 22/12/2020, 
prevedendo, per la realizzazione degli stessi, un tempo di 545 giorni naturali e consecutivi 
la cui scadenza è prevista per il giorno 19/6/2022; 
Preso atto della nota di E-distribuzione spa, agli atti della Ripartizione Tecnica, con la 
quale la stessa ha chiesto, in ordine alla costruenda cabina elettrica a servizio del 
manufatto in corso di realizzazione, la concessione del diritto di servitù permanente per il 
nuovo elettrodotto e la nuova cabina, che graverà sulla particella di terreno accatasta al 
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Foglio. 253 part. 5123 (n. inventario terreni Ugov n. 159 del valore di € 13.923,00); 
Visto il preliminare costitutivo di servitù che si allega alla presente delibera sub lett. A) per 
farne parte integrante e sostanziale della stessa; 
Considerato che “l’indennizzo per il diminuito valore del fondo” – di cui all’art. 123 del 
Regio Decreto n.1775 del 1933 - è stato determinato da E-Distribuzione in complessivi € 
500,00 una tantum che si ritiene congrua, come da relazione interna agli atti della 
Ripartizione tecnica; 
Preso atto, come da relazione agli atti della Ripartizione Tecnica, di considerare, per le 
motivazioni in premessa espresse tale concessione legittima e quindi condivisibile; 
Considerato peraltro che i costi per la stipula degli atti per la concessione delle servitù di 
elettrodotto saranno a carico della società E-Distribuzione spa così come qualsiasi altro 
costo legato a questa attività; 
Ritenuto, pertanto, dover procedere ad un assestamento del Budget 2021 contabilizzando € 
500,00 a valere sulla voce coan 03.05.01.06.02 “Ricavi da concessione diritti reali di 
godimento” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA in ragione delle considerazioni sopra esposte; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 25 ottobre 2021, ai 
sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo, allegato agli atti della presente delibera; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Valutato quanto esposto dal Presidente; 
Ricordato che con D.D.G. n. 79 del 29/4/2020 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto 
dei lavori l’impresa MONACELLI FRANCO COSTRUZIONI EDILI s.r.l. in A.T.I. con il C.A.R. 
CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO soc. coop.va; 
Ricordato il Verbale di consegna dei Lavori, giusto prot. n. 120556 del 22/12/2020; 
Preso atto della richiesta di concessione del diritto di servitù per il nuovo elettrodotto e 
per la nuova cabina elettrica; 
Condiviso il preliminare costitutivo di servitù allegato alla presente delibera sub lett. A) per 
farne parte integrante e sostanziale della stessa; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 25 ottobre 2021, ai 
sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il preliminare costitutivo di servitù permanente allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale relativo 
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all’istituzione a favore di E-distribuzione S.p.A. della servitù per il nuovo elettrodotto 
e della nuova cabina a servizio della nuova sede del corso di laurea in Scienze 
Motorie; 

❖ di autorizzare fin da oggi il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell’atto definitivo 
costitutivo di servitù a servizio del nuovo elettrodotto e della nuova cabina con ogni 
più ampio potere di integrazione e/o modifica; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, per quanto sopra esposto, 
ad apportare le conseguenti variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell'esercizio 2021 come di seguito indicato: 

 
CA.03.05.01.06.02  
“Ricavi da concessione diritti reali di godimento”  
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA      +        € 500,00 
 
CA.01.11.01.01.01 
“Fondo di riserva vincolato ad investimenti” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA      +        € 500,00    

❖ di autorizzare, in ragione di quanto su esposto, l’Ufficio Contabilità a registrare un 
credito nei confronti di E-Distribuzione spa (con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2 
P.IVA 15844561009) pari ad € 500,00 a valere sulla voce coan 03.05.01.06.02.01 “Ricavi 
da concessione diritti reali di godimento” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 439/2021 - Numero protocollo: 274701/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali  9.5  

Oggetto: Costituzione di servitù permanente a favore di Enel Distribuzione 
S.p.A. 

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Ricordato che con Delibera n. 9 del 24/2/2010 - verbale n. 1 O.d.G. n. 10, questo Consesso 
prendeva atto di un progetto che prevedeva lo studio e lo sviluppo di nuove tecnologie ad 
inseguimento solare nel campo fotovoltaico, nonché l’integrazione di impianti fotovoltaici 
con altre fonti energetiche rinnovabili ed in particolare con la coltivazione delle biomasse; 
Ricordato altresì che con Decreto Rettorale n. 2798 dell’11/12/2009 nel recepire il suddetto 
progetto in considerazione del particolare valore scientifico dello stesso è stato autorizzato 
l’avvio di una procedura di valutazione comparativa, volta alla individuazione di un soggetto 
operante nel mercato privato da far partecipare alla realizzazione del progetto de quo 
individuandolo nella persona del Prof. Carlo Andrea Bollino, quale delegato per il settore 
energia; 
Tenuto conto che con nota del 29/12/2009 il Prof. Bollino comunicava che la suddetta 
indagine di mercato, effettuata con il coinvolgimento di sei primarie Società italiane e 
internazionali rilevanti nel campo, si era conclusa con una sola manifestazione positiva di 
interesse da parte di Enel Green Power (E.G.P.); 
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Vista la delibera del CDA del 24/2/2010 con cui, nell’esprimere parere favorevole in ordine 
all’iniziativa in parola, veniva disposto di rinviare ad una successiva seduta del C.d.A. 
l’esatta individuazione delle particelle da asservire, nonché l’approvazione, ad avvenuta 
definizione di tutti gli aspetti, anche economici, inerenti il progetto medesimo, dell’Accordo 
tra questa Università e E.G.P. prevedendo tra l’altro, quanto segue: 
- la concessione del diritto di superficie dei terreni interessati dagli impianti per un periodo 
non inferiore a 22 anni che prevede, ai sensi della normativa regionale in materia 
urbanistica (L.R. n. 11/2005) con asservimento per analogo periodo, circa 100 ettari di 
superficie a vincolo di inedificabilità; 
- una ricognizione congiunta da parte del Prof. Bollino e del Prof. Fantozzi in qualità di 
Presidente della F.U.A.A., per l’individuazione dei terreni idonei alla realizzazione degli 
impianti fotovoltaici; 
Ricordato, inoltre, che in data 15/6/2010 è stato stipulato l’Accordo tra questa Università ed 
E.G.P così come disposto e autorizzato con Delibera n. 13 del 28/4/2010; 
Tenuto conto altresì che, sulla base di quanto stabilito dal questo Consesso nella seduta 
del 24/2/2010 si procedeva con Decreto Rettorale n. 1088 del 28/6/2010 all’asservimento al 
vincolo di inedificabilità, per la durata del progetto, fissato in anni 22, in ossequio alla 
normativa regionale in materia urbanistica (L.R. n. 11/2005), di circa 130 ettari, autorizzando 
gli Uffici di questo Ateneo alla predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti; 
Preso atto che con tale Accordo l’E.G.P. si impegnava a corrispondere all’Università quanto 
segue: 

- un contributo pari ad € 11.460,00 annui quale canone complessivo per il diritto di 
superficie su entrambi gli impianti; 

- un contributo pari ad € 19.350,00 e € 12.519,00 annui rispettivamente per 
l’impianto su serre e a terra quale contributo per la ricerca ridotto 
successivamente, come da accordo, rispettivamente ad € 6.259,50 ed € 9.675,00; 

- un contributo di € 250.000,00 sostitutivo dell’obbligo di realizzare gli impianti 
sperimentali, di cui al punto 2.6 dell’Accordo, fermo restando l’obbligo di 
sperimentazione relativa alle coltivazioni per le biomasse; 

Preso atto che con i successivi atti del notaio Nicola Atlante, di seguito specificati: 
a) atto di costituzione di diritto di superficie tra UNIPG ed EGP relativo 

all’insediamento di San Nicolò di Celle (impianto a terra) che recepisce anch’esso 
l’Accordo in ogni sua previsione - rep. n. 35130 del 9/9/2010; 

b) atto di costituzione di diritto di superficie tra UNIPG ed EGP relativo 
all’insediamento di Sant’Angelo di Celle (Impianto su serre) che recepisce il 
predetto Accordo in ogni sua previsione - rep. n. 37622 del 3/3/2011; 

Ricordato che, ai sensi della L.R. n. 11/2005 comma 7 art. 34, con atto del notaio Filippo 
Duranti del 29/3/2011, è stato stipulato tra UNIPG ed il Comune di Deruta l’atto di 
convenzione di piano aziendale convenzionato che recepisce il Piano Aziendale e appone il 
vincolo di asservimento sui terreni di cui al Decreto Rettorale n. 1088 del 28/6/2010; 
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Tenuto conto a tal proposito che in ossequio a quanto previsto all’art. 4 punto 4.6 
dall’Accordo è stato costituito il Comitato Scientifico Paritetico che si è insediato in data 
16/7/2012 con il compito di coordinare ed indirizzare l’attività di ricerca con il 
coordinamento del Dipartimento di Economia di questa Università; 
Tenuto conto che con nota prot. n. 28431 del 23/9/2014, acquisite le indicazioni del 
Comitato Scientifico Paritetico giusto verbale del 8/9/2014, nonché le risultanze 
dell’istruttoria condotta dall’Università presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Deruta, la 
Ripartizione Tecnica dell’Ateneo ha chiesto ad E.G.P. di fornire tutta la documentazione 
tecnica ed amministrativa necessaria al perfezionamento dell’iter procedurale volto al 
rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui all’art. 2 punto 2.9 dell’Accordo; 
Vista la nota assunta al prot. unipg n. 38700 30/7/2015 con cui E.G.P. chiedeva, essendo in 
corso la riorganizzazione dell’assetto azionario con conferimento del ramo di azienda 
relativo al settore fotovoltaico ad un diverso soggetto, il consenso alla cessione 
dell’accordo in parola alla Soc. Altomonte FV s.r.l.; 
Tenuto conto, altresì, che Altomonte FV s.r.l., subentrando in tutti i diritti e gli obblighi ad 
E.G.P., si è fatta carico di quanto contenuto nell’Accordo comprese le obbligazioni 
contrattuali nei confronti di questo Ateneo; 
Ricordato, inoltre, che questo Ateneo ha ritenuto opportuno chiedere la prestazione di una 
garanzia, a maggiore tutela degli obblighi contrattuali assunti da E.G.P., e, segnatamente, 
quelli previsti negli artt. n. 2 punto 2.8 (diritto di superficie), punto 2.11 (Rimozione e 
smaltimento pannelli fotovoltaici), art. 4 punto 4.1 (Realizzazione impianto sperimentale/ 
erogazione € 250.000,00), punto 4.2 (Contributo Ricerca impianto serre) e punto 4.3 
(Contributo Ricerca impianto a terra) dell’Accordo in parola; 
Considerato che per effetto del subentro della Altomonte alla E.G.P. vengono sostituiti i 
relativi membri del Comitato Scientifico Paritetico, pertanto i sig.ri Roberto Refrigeri, 
Lorenzo De Angelis, Carlo Cascella e Gianpiero Riccardi vengono sostituiti da Sara Di Mario, 
Francesco Pilla, Olimpia Baragatti e Marco Ranno (Nota prot. Altomonte n. 11137 del 
4/8/2017). 
Visto l’atto integrativo dell’Accordo del 30/4/2010 – prot. unipg n. 14158 del 27/2/2018 – 
con cui Unipg ed Altomonte concordano che Altomonte concederà ad un soggetto - che si 
riserva di individuare - l’attività di coltivazione delle serre; 
Ricordato che il CIRIAF si è impegnato con l’Università (convenzione prot. n. 51537 del 
13/7/2017) a: 
- offrire supporto, di carattere tecnico-scientifico, alla Ripartizione Tecnica durante le fasi 

di progettazione e di realizzazione di impianti fotovoltaici sperimentali, da installare sui 
tetti delle stalle del Centro AZD (RUP Geom. Marco Lucrezi); 

- condurre attività di sperimentazione sulle biomasse da coltivare all’interno della serra 
fotovoltaica n. 18 attraverso un sistema di coltivazione delle alghe mediante la 
realizzazione di un sistema di vasche all’interno di una serra (CIRIAF ha messo a 
disposizione le risorse umane, le competenze scientifiche, le attrezzature e i materiali di 
cui è dotato, ivi compreso il personale e la strumentazione, la responsabilità scientifica 
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dell’attuazione della convenzione è stata affidata, da parte del CIRIAF, al prof. Federico 
Rossi); 

Tutto ciò premesso con nota assunta al prot. unipg n. 157528 del 24/6/2021, Altomonte FV 
srl chiedeva a questa Università la costituzione a favore di Enel Distribuzione S.p.A. di una 
servitù perpetua di elettrodotto e di passaggio, per poter finalizzare la cessione delle Opere 
di Rete; 
Tenuto conto più specificatamente che la predetta richiesta trova giustificazione nella 
normativa in materia di sicurezza della rete elettrica nazionale, a mente della quale 
Altomonte FV srl è obbligata a cedere la proprietà delle suddette Opere di Rete degli 
impianti fotovoltaici e le relative servitù permanenti ad Enel Distribuzione S.p.A. (“Enel”) 
quale Distributore di Rete territorialmente competente, per la relativa gestione e 
l’esercizio; 
Considerato che la materia risulta essere disciplinata dalle seguenti norme (sebbene non 
sia prevista espressamente la stipula di una servitù perpetua: 
- Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici ovvero il Regio 

Decreto n.1775 del 1933, art. 119; 
- Art. 1056 del Codice Civile secondo il quale “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio 

per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia”; 
Visto che, ai sensi del predetto R.D., sia nell’ipotesi di costituzione volontaria che mediante 
sentenza, la servitù dovrà essere costituita mediante atto scritto e dovrà essere previsto 
un indennizzo per il diminuito valore del fondo, così come stabilito dall’art. 123 del Regio 
Decreto n. 1775/1933; 
Visto che Enel ha convocato Altomonte FV per procedere alla stipula dell’atto per la 
cessione delle Opere di Rete; 
Considerato che Altomonte FV (proprietaria degli impianti), per poter procedere con la 
predetta stipula, deve necessariamente stipulare con l’Università (proprietaria del fondo) 
un atto/contratto di cessione di servitù di elettrodotto e di passaggio dei cavi, in assenza 
del quale Altomonte FV non può procedere alla stipula dell’atto per la cessione delle Opere 
di Rete e conseguentemente Enel procederebbe alla disconnessione degli impianti dalla 
Rete Elettrica Nazionale con conseguente default dei progetti inerenti gli impianti in 
oggetto; 
Atteso che, per effetto delle citate fonti normative e per le ragioni rappresentate dalla 
Altomonte, la cessione in favore di Enel delle servitù perpetue di elettrodotto e passaggio, 
necessarie per poter finalizzare la cessione delle Opere di Rete suddette risultano essere 
legittime e quindi condivisibili; 
Considerato che tali diritti di servitù si riferiscono a: 
a) Impianto fotovoltaico “Deruta 1”: servitù di elettrodotto e di passaggio sul terreno 

censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Deruta al foglio di mappa n. 1, 
particella n. 2041 per una superficie di circa 120 mq (circa 30 m di lunghezza per 4 m di 
larghezza) e sul foglio di mappa n. 1 particella 2002 per l’area di sedime di parte della 
cabina di consegna; 
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b) Impianto fotovoltaico “Deruta 2”: servitù di elettrodotto e di passaggio sul terreno 
censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Deruta al foglio di mappa n. 15, 
particella n. 1576 per una superficie di circa 60 mq (circa 15 m di lunghezza per 4 m di 
larghezza) e sul foglio di mappa n. 15 particelle n. 1562 e 1563 per l’area di sedime di 
parte di cabina di consegna. 

Considerato che l’indennizzo per il diminuito valore del fondo – di cui all’art. 123 del Regio 
Decreto del 1933 - è stato determinato da Altomonte in complessivi € 1.000,00 una tantum, 
importo che si ritiene congruo come da relazione interna agli atti della presente delibera; 
Tenuto conto che, come richiesto da Altomonte FV srl, tale indennizzo che la stessa 
verserà a questa Università, dovrà essere normato con separata scrittura privata da 
richiamarsi nel predetto atto notarile;  
Considerato che i costi per la stipula degli atti per la costituzione delle servitù in parola 
saranno a carico della Altomonte FV, così come qualsiasi altro costo legato a questa 
attività; 
Ritenuto, pertanto, dover procedere ad un assestamento del Budget 2021 contabilizzando € 
1.000,00 a valere sulla voce coan 03.05.01.06.02 “Ricavi da concessione diritti reali di 
godimento” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA in ragione delle considerazioni sopra esposte; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 25 ottobre 2021 
allegato agli atti della presente delibera, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Tenuto conto che in data 15/6/2010 è stato stipulato l’Accordo tra Università ed E.G.P 
così come disposto e autorizzato con Delibera n. 13 del 28/4/2010 procedendo con 
Decreto Rettorale n. 1088/2010 l’asservimento al vincolo di inedificabilità, per la durata 
del Progetto, fissato in anni 22, in ossequio alla normativa regionale in materia 
urbanistica (L.R. n. 11/2005), di circa 130 ettari; 
Preso atto che con tale Accordo l’E.G.P. si impegnava a corrispondere all’Università: 
- un contributo pari ad € 11.460,00 annui quale canone complessivo per il diritto di 

superficie su entrambi gli impianti; 
- un ulteriore contributo pari ad € 19.350,00 e € 12.519,00 annui rispettivamente per 

l’impianto su serre e a terra quale contributo per la ricerca ridotto rispettivamente 
dall’esercizio 2020 ad € 6.259,50 ed € 9.675,00; 

- un contributo di € 250.000,00 sostitutivo dell’obbligo di realizzare gli impianti 
sperimentali, di cui al punto 2.6 dell’Accordo, fermo restando l’obbligo di 
sperimentazione relativa alle coltivazioni per le biomasse; 
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- vista la nota prot. n. 38700 30/7/2015 con cui E.G.P. comunica che essendo in corso la 
riorganizzazione del proprio portafoglio azionario che prevede il conferimento del 
ramo di azienda relativo al settore fotovoltaico ad un diverso soggetto, chiede il 
consenso dell’Università alla Cessione dell’Accordo in parola alla Altomonte FV s.r.l.; 

Ricordato altresì che con nota prot. n. 38700/2015 E.G.P. comunicava il conferimento del 
ramo di azienda relativo al settore fotovoltaico ad un diverso soggetto con cessione 
dell’Accordo in parola alla Altomonte FV s.r.l. che pertanto, subentrando in tutti i diritti e 
gli obblighi ad E.G.P., si faceva carico di tutte le previsioni contenute nell’Accordo e 
quindi anche delle obbligazioni contrattuali nei confronti di questo Ateneo; 
Tenuto conto altresì della recente nota con cui Altomonte chiede la costituzione a 
favore di ENEL di servitù perpetue di elettrodotto e passaggio, necessarie per poter 
finalizzare la cessione delle Opere di Rete; 
Tenuto conto che la predetta richiesta trova giustificazione nella normativa in materia di 
sicurezza della rete elettrica nazionale, a mente della quale questa Società è obbligata a 
cedere la proprietà delle suddette Opere di Rete degli impianti fotovoltaici e le relative 
servitù permanenti ad Enel Distribuzione S.p.A. (“Enel”) quale Distributore di Rete 
territorialmente competente, per la relativa gestione e l’esercizio; 
Tenuto conto a tal proposito che Enel ha convocato Altomonte FV per procedere alla 
stipula dell’atto per la cessione delle Opere di Rete; 
Considerato che Altomonte FV (proprietaria degli impianti), per poter procedere con la 
predetta stipula, deve necessariamente stipulare con l’Università (proprietaria del fondo) 
un atto di costituzione delle servitù suddette di elettrodotto e di passaggio dei cavi; 
Preso atto che l’indennizzo per il diminuito valore del fondo, è stato determinato da 
Altomonte in complessivi € 1.000,00, fatti salvi tutti i costi necessari alla stipula dell’atto 
che rimangono a totale carico della medesima società; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 25 ottobre 2021 
ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare gli schemi di atto notarile (Allegati sub lett A e lett B) e lo schema della 
scrittura privata (allegato sub lett C), acclusi alla presente delibera per costituirne 
parte integrante e sostanziale, relativi all’istituzione della servitù perpetua inerente 
ai due seguenti Impianti: 
a) Impianto fotovoltaico “Deruta 1”: servitù di elettrodotto e di passaggio sul terreno 

censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Deruta al foglio di mappa n. 1, 
particella n. 2041 per una superficie di circa 120 mq (circa 30 m di lunghezza per 4 
m di larghezza) e sul foglio di mappa n. 1 particella 2002 per l’area di sedime di 
parte della cabina di consegna; 
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b) Impianto fotovoltaico “Deruta 2”: servitù di elettrodotto e di passaggio sul terreno 
censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Deruta al foglio di mappa n. 15, 
particella n. 1576 per una superficie di circa 60 mq (circa 15 m di lunghezza per 4 
m di larghezza) e sul foglio di mappa n. 15 particelle n. 1562 e 1563 per l’area di 
sedime di parte di cabina di consegna. 

❖ di autorizzare di conseguenza il Magnifico Rettore alla sottoscrizione degli stessi con 
ogni più ampio potere di integrazione e modifica; 

❖ di autorizzare inoltre il Magnifico Rettore a firmare la scrittura privata tra Altomonte 
Fv srl e questo Ateneo recante le modalità di incasso dell’indennizzo una tantum per 
il diminuito valore del fondo ammontante ad € 1.000,00; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, per quanto sopra 
esposto, ad apportare le conseguenti variazioni al Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell'esercizio 2021 come di seguito indicato: 

 
RICAVI 
CA.03.05.01.06.02  
“Ricavi da concessione diritti reali di godimento”  
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA      +        € 1.000,00 
 
COSTI 
CA.01.11.01.01.01 
“Fondo di riserva vincolato ad investimenti” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA      +        € 1.000,00    
 

❖ di autorizzare, in ragione di quanto su esposto, l’Ufficio Contabilità a registrare un 
credito nei confronti della Altomonte FV srl - con sede legale in Trento, Via del 
Brennero 111, C.F. e P.Iva 03077520793 - pari ad € 1.000,00 a valere sulla voce coan 
03.05.01.06.02.01 “Ricavi da concessione diritti reali di godimento” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 440/2021 - Numero protocollo: 274702/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.1     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1747 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Attivazione VI 
ciclo corso di formazione per il  conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli  alunni con disabilità a.a. 2020/2021  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo 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. 1747 del 20/07/2021 avente ad oggetto: Attivazione VI ciclo corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2020/2021; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 1747 del 20 luglio 2021 avente ad oggetto: Attivazione VI ciclo 
corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2020/2021, 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: 441/2021 - Numero protocollo: 274703/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.2      

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2064 Del 31/08/2021 avente ad oggetto: Adozione 
“Piano spostamenti casa-lavoro di Ateneo”  

Ufficio istruttore: Mobility Manager  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo 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: 
 

➢ D.R. n. 2064 del 31/08/2021 avente ad oggetto: “Adozione Piano spostamenti casa-
lavoro di Ateneo”; 

 
Rilevato che nel dibattito: 
Prende la parola il rappresentante degli studenti Sig. Luigi Ricioppo per esprimere 
soddisfazione per la prossima approvazione da parte dell’Ateneo dei documenti sulla 
sostenibilità. Lo studente ripropone al Consiglio la questione dei trasporti, specificando che 
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le attività per l’abbonamento unico procedono attraverso il tavolo con la Regione; gli 
studenti auspicano che a breve ci saranno delle risposte concrete. Tale aspetto, continua 
Ricioppo, è cruciale anche per l’emergenza abilitativa che si è creata nel centro storico di 
Perugia, l’aumento delle iscrizioni all’Università ha visto molti studenti rivolgersi ai quartieri 
satelliti per trovare un’abitazione. 
Il Presidente, coglie l’occasione per ringraziare lo studente, il quale ha fatto parte della 
Commissione sulla sostenibilità. Esprime soddisfazione per il numero delle immatricolazioni 
e auspica che le sollecitazioni dell’Ateneo alle Amministrazioni territoriali ricevano una 
risposta definitiva; precisa che uno studente è anche un cittadino, a cui bisogna assicurare 
dei servizi che, in questo caso, non dipendono dall’Università.  
 
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. 2064 del 31/08/2021 avente ad oggetto “Adozione Piano 
spostamenti casa-lavoro di Ateneo”, 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: 442/2021  - Numero protocollo: 274704/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.3     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2152 del 16/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione 
proposte progettuali Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - Ciclo 
XXXVII per i  corsi di dottorato in “Fisica” e in “Scienze Umane”  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo 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. 2152 del 16.09.2021 avente ad oggetto: Approvazione proposte progettuali 
Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - Ciclo XXXVII per i corsi di 
dottorato in “Fisica” e in “Scienze Umane”. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2152 del 16.09.2021 avente ad oggetto: Approvazione proposte 
progettuali Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - Ciclo XXXVII per i 
corsi di dottorato in “Fisica” e in “Scienze Umane”, 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: 443/2021 - Numero protocollo: 274705/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.4     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2157 del 17/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione 
proposte progettuali Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - Ciclo 
XXXVII per il corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo 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. 2157 del 17/09/2021 avente ad oggetto: Approvazione proposte progettuali 
Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - Ciclo XXXVII per il corso di 
dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”. 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2157 del 17.09.2021 avente ad oggetto: Approvazione proposte 
progettuali Dottorati Comunali - Anno Accademico 2021/2022 - Ciclo XXXVII per il 
corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”, 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: 444/2021 - Numero protocollo: 274706/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.5      

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2201 del 20/09/2021 avente ad oggetto: Locazione 
passiva temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi le prove 
preselettive scuola secondaria I e II grado per l’accesso specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli  alunni con disabilità a.a. 2020/2021  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo 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. 2201 del 20/09/2021 avente ad oggetto: Locazione passiva temporanea di 
spazi completi di allestimento e servizi annessi le prove preselettive scuola 
secondaria I e II grado per l’accesso specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2020/2021; 
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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 dal Collegio dei revisori dei Conti in data 27.09.2021, 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. 2201, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2201 del 20 settembre 2021 avente ad oggetto: Locazione passiva 
temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi le prove preselettive 
scuola secondaria I e II grado per l’accesso specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2020/2021, allegato agli atti della presente 
delibera. 

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



                

Seduta CdA del 27 ottobre 2021 

195 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 445/2021 - Numero protocollo: 274707/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.6      

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2230 del 23/09/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo 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. 2230 del 23/09/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 2230 del 23/09/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 27.09.2021, 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. 2230, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 2230 del 23/09/2021, avente ad oggetto: 

“Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
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: 446/2021 - Numero protocollo: 274708/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.7     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2315 del 29/09/2021 avente ad oggetto: Azione di 
rivalsa relativa a incidente occorso a   omissis  - determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo 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. 2315 del 29/09/2021 avente ad oggetto: Azione di rivalsa relativa a incidente occorso 
a  omissis  – determinazioni; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto rettorale n. 2315 del 29/09/2021; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti in data 25.10.2021, 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. 2315, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 2315 del 29/09/2021 avente ad oggetto: Azione di rivalsa relativa a 
incidente occorso a   omissis  - determinazioni, allegato agli atti della presente delibera. 

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



                

Seduta CdA del 27 ottobre 2021 

199 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 447/2021  - Numero protocollo: 274709/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.8      

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2361 del 05/10/2021 avente ad oggetto: Costituzione 
Fondo ex art.  47 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 8.07.2019 –  Anno 2021 

Ufficio istruttore: Ufficio Relazioni Sindacali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo 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. 2361 del 05/10/2021 avente ad oggetto: Costituzione Fondo ex art. 47 C.C.N.L 
2016/2018 sottoscritto in data 8.07.2019 – Anno 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2361 del 05.10.2021 avente ad oggetto: Costituzione Fondo ex art. 

47 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 8.07.2019 – Anno 2021, 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: 448/2021 - Numero protocollo: 274710/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.9      

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2395 del 12/10/2021 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo 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. 2395 del 12/10/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 2395 del 12/10/2021; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 25/10/2021, 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. 2395, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il Decreto Rettorale n. 2395 del 12/10/2021, avente ad oggetto: 
“Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 
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: 449/2021 - Numero protocollo: 274711/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.10     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2499 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Proroga 
immatricolazione Corsi di Laurea Triennali  e Magistrali  a Ciclo Unico e proroga 
scadenza I rata iscritti Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale 
a ciclo unico A.A. 2021/22  

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia X     
Sig. Luigi Ricioppo 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. 2499 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Proroga immatricolazione Corsi di Laurea 
Triennali e Magistrali a Ciclo Unico e proroga scadenza I rata iscritti Corsi di Laurea, Laurea 
magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico A.A. 2021/22; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 2499 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Proroga immatricolazione 

Corsi di Laurea Triennali e Magistrali a Ciclo Unico e proroga scadenza I rata iscritti 
Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico 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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Oggetto: Varie ed eventuali   11.1 
     

 
Prende la parola il Rappresentante degli studenti, Sig. Ettore Ranocchia, per portare 
all’attenzione del Consiglio la questione del Centro Linguistico di Ateneo e le 
problematiche degli studenti lavoratori. Informa il Consiglio che il CLA sta vivendo una 
situazione di emergenza, influendo sulla qualità e sulla fruibilità dei servizi attesi dagli 
studenti. Infine il Consigliere invita l’Ateneo a riconoscere lo “status di studente 
lavoratore”, che rappresenta un’esigenza che si è rafforzata in modo significativo con 
la pandemia. 
Il Presidente, con riferimento al CLA, riferisce che una Commissione ha definito un 
progetto e le azioni strategiche per intervenire in quanto la problematica è di 
particolare importanza per un Ateneo che punta all’internazionalizzazione. 
L’Università è attualmente in attesa delle decisioni che saranno prese sulla 
classificazione della categoria professionale degli esperti linguistici all’interno della 
contrattazione. Il tema è attualmente all’attenzione del Senato all’interno dell’ampio 
pacchetto sul reclutamento universitario. Con riferimento agli studenti lavoratori, si è 
deciso in accordo con il Direttore Generale di procedere con un questionario anonimo 
per raccogliere informazioni circa le esigenze e le aree di interesse. Le notizie raccolte 
saranno esaminate da una Commissione che formulerà una proposta per gli studenti 
lavoratori, per i quali, anticipa il Presidente, si sta ipotizzando un percorso quasi in 
telematica.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

❖ prende atto. 
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Numero delibera: 450/2021 - Numero protocollo: 274712/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   12.1     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Daniele Bartoli  su posto di professore 
di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 01/A2 –  
Geometria e Algebra –  SSD MAT/03 –  Geometria - per le esigenze del 
Dipartimento di Matematica e Informatica - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
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Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
01/A2 – Geometria e Algebra – SSD MAT/03 – Geometria - per le esigenze del Dipartimento 
di Matematica e Informatica; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Daniele BARTOLI per il SC 01/A2 – Geometria e Algebra – 
SSD MAT/03 – Geometria - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, il 
quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
29.09.2021 (prot. n. 252679 del 30.09.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Daniele BARTOLI, risultato idoneo 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 - in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 532 del 12.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver 
preso atto che il Dott. Daniele BARTOLI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il 
ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. 
n. 1441 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Daniele BARTOLI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 
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contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. BARTOLI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, 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; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
01/A2 – Geometria e Algebra – SSD MAT/03 – Geometria - per le esigenze del Dipartimento 
di Matematica e Informatica; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
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- l’assunzione in servizio del Dott. Daniele BARTOLI per il SC 01/A2 – Geometria e Algebra – 
SSD MAT/03 – Geometria - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, il 
quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 
29.09.2021 (prot. n. 252679 del 30.09.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Daniele BARTOLI, risultato idoneo 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 in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 
532 del 12.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Daniele 
BARTOLI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia 
ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1441 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Daniele BARTOLI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. BARTOLI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
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Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 01/A2 – Geometria e Algebra – SSD MAT/03 – Geometria - per le 
esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Daniele BARTOLI a valere, in 
termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul 
Contingente 2018 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei 
contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e 
conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 
- per € 5.383,58 sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex 
D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, 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 2021; 
- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di vincolo 
n. 2021/12) previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato in € 
74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
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dell’assegnazione ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella 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 relativi 
esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 451/2021 - Numero protocollo: 274713/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   12.2     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Oxana Bereshchenko su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
05/G1 –  Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia –  SSD BIO/14 –  
Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
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macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.10.2018, con cui è stata autorizzata 
l’assegnazione del posto di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010, già autorizzato per il SC 05/G1 – SSD BIO/14, originariamente operata in favore 
del Dipartimento di Medicina, in favore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali Umane 
e della Formazione; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato: 
-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 Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, nella seduta del 12 
dicembre 2018, subordinatamente al positivo esito della verifica ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. 165/2001 della equivalenza del titolo di dottore di ricerca conseguito all’estero dalla 
Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO rispetto al titolo di dottore di ricerca richiesto quale 
requisito di ammissione alla procedura bandita con D.R. 1686/2018, in corso presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO 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 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia 
clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di 
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Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione - Università degli Studi di Perugia dopo 
il positivo esito della verifica ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 sopra richiamato, 
demandando al Magnifico Rettore l’adozione di tutti gli atti conseguenti; 
Considerato che con nota prot n. 103201 del 27.12.2018 il Dipartimento della funzione 
pubblica ha determinato l’equivalenza del titolo di dottore di ricerca conseguito all’estero 
dalla Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO rispetto al titolo di dottore di ricerca richiesto quale 
requisito di ammissione alla procedura bandita con D.R. 1686/2018 e conseguentemente la 
Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 29.09.2021 (prot. n. 258337 del 06.10.2021, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – 
Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 717 del 
27.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Oxana 
BERESHCHENKO aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di 
II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1440 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO in qualità di professore 
di II fascia a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa BERESHCHENKO il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
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relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, 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; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.10.2018, con cui è stata autorizzata 
l’assegnazione del posto di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010, già autorizzato per il SC 05/G1 – SSD BIO/14, originariamente operata in favore 
del Dipartimento di Medicina, in favore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali Umane 
e della Formazione; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato: 
-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 Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, nella seduta del 12 
dicembre 2018, subordinatamente al positivo esito della verifica ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. 165/2001 della equivalenza del titolo di dottore di ricerca conseguito all’estero dalla 
Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO rispetto al titolo di dottore di ricerca richiesto quale 
requisito di ammissione alla procedura bandita con D.R. 1686/2018, in corso presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, così come 
richiamata in premessa e di conseguenza:  
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- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO 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 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia 
clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione - Università degli Studi di Perugia dopo 
il positivo esito della verifica ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 sopra richiamato, 
demandando al Magnifico Rettore l’adozione di tutti gli atti conseguenti; 
Considerato che con nota prot n. 103201 del 27.12.2018 il Dipartimento della funzione 
pubblica ha determinato l’equivalenza del titolo di dottore di ricerca conseguito all’estero 
dalla Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO rispetto al titolo di dottore di ricerca richiesto quale 
requisito di ammissione alla procedura bandita con D.R. 1686/2018 e conseguentemente la 
Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nella seduta del 29.09.2021 (prot. n. 258337 del 06.10.2021, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – 
Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 717 del 
27.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Oxana 
BERESHCHENKO aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di 
II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1440 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO in qualità di professore 
di II fascia a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
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Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa BERESHCHENKO il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 
del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia – SSD 
BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, 
umane e della formazione, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 
L. 240/2010, della Dott.ssa Oxana BERESHCHENKO a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e 
comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai 
fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la 
presa di servizio il 28.12.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 619,57 come segue: 
- per € 521,00 sulla 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 complessiva per n. 30 
RTDB ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, 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 2021; 

- per € 98,57 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per 
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personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 98,57, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato in € 
74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella 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 relativi 
esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 452/2021 - Numero protocollo: 274714/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca  12.3      

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Stefano Cairoli su posto di professore 
di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 12/B2 –  
Diritto del Lavoro –  SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
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Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
12/B2 – Diritto del Lavoro – SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Stefano CAIROLI per il SC 12/B2 – Diritto del Lavoro – 
SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, il 
quale ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 05.10.2021 
(prot. n. 256912 del 05.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
-la chiamata del Dott. Stefano CAIROLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/B2 – 
Diritto del Lavoro – SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le esigenze del Dipartimento di 
Giurisprudenza - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1313 del 
10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 29.04.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Stefano CAIROLI 
aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1869 del 02.08.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Stefano CAIROLI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla 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 
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contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. CAIROLI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella predetta stima in 
sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 2021 
nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, 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; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC SC 
12/B2 – Diritto del Lavoro – SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
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- l’assunzione in servizio del Dott. Stefano CAIROLI per il SC 12/B2 – Diritto del Lavoro – 
SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, il 
quale ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 05.10.2021 
(prot. n. 256912 del 05.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato di 
proporre: 
-la chiamata del Dott. Stefano CAIROLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/B2 – 
Diritto del Lavoro – SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro - per le esigenze del Dipartimento di 
Giurisprudenza in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1313 del 
10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 29.04.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Stefano CAIROLI 
aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1869 del 02.08.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Stefano CAIROLI in qualità di professore di II fascia 
a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. CAIROLI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella predetta stima in 
sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 2021 
nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
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Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 
del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 12/B2 – Diritto del Lavoro – SSD IUS/07 – Diritto del Lavoro - per le 
esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Stefano CAIROLI a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e 
comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai 
fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la 
presa di servizio il 28.12.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 619,57 come segue: 

- per € 521,00 sulla 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 complessiva 
per n. 30 RTDB ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, 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 2021; 

- per € 98,57 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico 
per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 98,57, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato in € 
74.348,95 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 
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indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella 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 relativi 
esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 453/2021 - Numero protocollo: 274715/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   12.4     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Erberto Carluccio su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
06/D1 –  Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 
respiratorio –  SSD MED/11 –  Malattie dell’apparato cardiovascolare - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
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macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio – SSD 
MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Erberto CARLUCCIO per il SC 06/D1 – Malattie 
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio – SSD MED/11 – Malattie 
dell’apparato cardiovascolare - per le esigenze del Dipartimento di Medicina, il quale ha 
assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato 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 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
11.10.2021 (prot. n. 262352 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Erberto CARLUCCIO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/D1 – 
Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio – SSD MED/11 – 
Malattie dell’apparato cardiovascolare - in quanto vincitore della relativa procedura bandita 
con D.R. n. 1309 del 10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio 
del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, dopo aver preso atto che il Dott. 
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Erberto CARLUCCIO aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1849 del 
29.07.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Erberto CARLUCCIO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. CARLUCCIO il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/101/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, 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; 
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Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio – SSD 
MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Erberto CARLUCCIO per il SC 06/D1 – Malattie 
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio – SSD MED/11 – Malattie 
dell’apparato cardiovascolare - per le esigenze del Dipartimento di Medicina, il quale ha 
assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato 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 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
11.10.2021 (prot. n. 262352 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Erberto CARLUCCIO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/D1 – 
Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio – SSD MED/11 – 
Malattie dell’apparato cardiovascolare - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1309 del 10.06.2021 
alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 13.05.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Erberto CARLUCCIO aveva 
conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1849 del 29.07.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Erberto CARLUCCIO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
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Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. CARLUCCIO il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/101/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
Ottobre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 
respiratorio – SSD MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Erberto CARLUCCIO a valere, in termini di 
punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e 
comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai 
fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la 
presa di servizio il 30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

- per € 5.383,58 sulla 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 complessiva 
per n. 30 RTDB ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico 
per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato in € 
74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella 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 relativi 
esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 454/2021 - Numero protocollo: 274716/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   12.5     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Francesco Cottone su posto di  
professore di II fascia, ai sensi dell’ art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
02/B1 –  Fisica Sperimentale della Materia –  SSD FIS/01 –  Fisica Sperimentale 
- per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 



                

Seduta CdA del 27 ottobre 2021 

232 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia – SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale - per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Francesco COTTONE per il SC 02/B1 – Fisica 
Sperimentale della Materia – SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia, il quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
07.10.2021 (prot. n. 260094 del 08.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Francesco COTTONE, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 02/B1 – 
Fisica Sperimentale della Materia – SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 619 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 18.03.2021, dopo aver preso atto che il Dott. 
Francesco COTTONE aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1275 del 
09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Francesco COTTONE in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
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del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. COTTONE il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in dato 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, 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; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia – SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale - per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 



                

Seduta CdA del 27 ottobre 2021 

234 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

- l’assunzione in servizio del Dott. Francesco COTTONE per il SC 02/B1 – Fisica 
Sperimentale della Materia – SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia, il quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
07.10.2021 (prot. n. 260094 del 08.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Francesco COTTONE, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 02/B1 – 
Fisica Sperimentale della Materia – SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 619 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 18.03.2021, dopo aver preso atto che il Dott. 
Francesco COTTONE aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1275 del 
09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Francesco COTTONE in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. COTTONE il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
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Visto il parere favorevole reso in dato 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia – SSD FIS/01 – Fisica 
Sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Francesco 
COTTONE a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in 
subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza 
dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e 
conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

- per € 5.383,58 sulla 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 complessiva 
per n. 30 RTDB ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, 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 2021; 

- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico 
per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato in € 
74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
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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 di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella 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 relativi 
esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 455/2021 - Numero protocollo: 274717/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   12.6     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Gianluca Ingrosso su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
06/I1 –  Diagnostica per immagini,  radioterapia e neuroradiologia –  SSD MED/36 
–  Diagnostica per immagini e radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
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macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 2018, in attuazione 
dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, previo parere favorevole del Senato Accademico 
reso nella seduta tenutasi in data 16 aprile 2018, ha deliberato, tra l’altro, la 
programmazione di 31 posti di ricercatore a tempo determinato lett. b) dei complessivi 32 
posti attribuiti all’Ateneo ai sensi e per gli effetti del D.M. 168/2018 ”Piano straordinario 
2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
240/2010”, con impegno al rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 
al 31 dicembre 2018; 
Ricordato, altresì, che lo stesso Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 
2018, deliberava di subordinare l’assegnazione di uno dei posti di ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 assegnato ai sensi dell’art. 1, 
comma 2 lett. c/ii del D.M. 168/2018 all’espletamento delle politiche di reclutamento già 
autorizzate a valere sul contingente 2016, ma disponeva in ordine alla copertura economica 
dei complessivi n. 32 posti “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la Ripartizione 
Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo 
di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018:    
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2018                                                        + €      5.627.586,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
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PJ:RTD_ART10_FFO2018                                                        + €      5.627.586,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 5.627.586,00 (n. 32 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 168/2018;                                                                                                                                                                                                                             
Visto il parere favorevole reso in data 4.10.2018 dal Senato Accademico, previamente 
sentito il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k. dello Statuto di 
Ateneo, alla proposta di attribuire il posto non ancora assegnato al Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Biomediche per le esigenze del SC 06/I1 – Diagnostica per immagini, 
Radioterapia e Neuroradiologia - SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e Radioterapia, in 
quanto strumentale a garantire il soddisfacimento delle preminenti esigenze didattiche dei 
corsi di laurea in medicina e chirurgia e per le professioni sanitarie, nonché delle Scuole di 
Specializzazione mediche anche ai fini del mantenimento dei requisiti disciplinari necessari 
al rispetto degli standard minimi di accreditamento di cui al D.I. 402/2017; 
Preso atto che nella seduta del 4.10.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia – SSD MED/36 – 
Diagnostica per immagini e radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Biomediche con presa di servizio non prima del 20 novembre e comunque 
entro il 31 dicembre 2018, riportandosi a quanto già deliberato nella seduta del 18 aprile 
2018 ai fini della copertura economica dei costi del suddetto posto;  
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Gianluca INGROSSO per il SC 06/I1 – Diagnostica per 
immagini, radioterapia e neuroradiologia – SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e 
radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, il 
quale ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
Considerato 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 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
11.10.2021 (prot. n. 262353 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Gianluca INGROSSO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale  06/I1 – 
Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia – SSD MED/36 – Diagnostica per 
immagini e radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia in 
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quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1314 del 10.06.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 13.05.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Gianluca INGROSSO aveva conseguito 
l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 1850 del 29.07.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Gianluca INGROSSO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Gianluca INGROSSO il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 2018, in attuazione 
dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, previo parere favorevole del Senato Accademico 
reso nella seduta tenutasi in data 16 aprile 2018, ha deliberato, tra l’altro, la programmazione 
di 31 posti di ricercatore a tempo determinato lett. b) dei complessivi 32 posti attribuiti 
all’Ateneo ai sensi e per gli effetti del D.M. 168/2018 ”Piano straordinario 2018 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010”, con 
impegno al rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 al 31 dicembre 
2018; 
Ricordato, altresì, che lo stesso Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 2018, 
deliberava di subordinare l’assegnazione di uno dei posti di ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 assegnato ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. c/ii del 
D.M. 168/2018 all’espletamento delle politiche di reclutamento già autorizzate a valere sul 
contingente 2016, ma disponeva in ordine alla copertura economica dei complessivi n. 32 
posti “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la Ripartizione Gestione Risorse 
Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2018:    
RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ:RTD_ART10_FFO2018                                                        + €      5.627.586,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ:RTD_ART10_FFO2018                                                        + €      5.627.586,00 
con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo 
complessivo di € 5.627.586,00 (n. 32 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 168/2018;   
Visto il parere favorevole reso in data 4.10.2018 dal Senato Accademico, previamente sentito 
il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k. dello Statuto di Ateneo, alla 
proposta di attribuire il posto non ancora assegnato al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 
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Biomediche per le esigenze del SC 06/I1 – Diagnostica per immagini, Radioterapia e 
Neuroradiologia - SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e Radioterapia, in quanto 
strumentale a garantire il soddisfacimento delle preminenti esigenze didattiche dei corsi di 
laurea in medicina e chirurgia e per le professioni sanitarie, nonché delle Scuole di 
Specializzazione mediche anche ai fini del mantenimento dei requisiti disciplinari necessari 
al rispetto degli standard minimi di accreditamento di cui al D.I. 402/2017;  
Preso atto che nella seduta del 4.10.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia – SSD MED/36 – 
Diagnostica per immagini e radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Biomediche; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 18.12.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Gianluca INGROSSO per il SC 06/I1 – Diagnostica per 
immagini, radioterapia e neuroradiologia – SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e 
radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, il 
quale ha assunto servizio in data 28.12.2018; 
Considerato 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 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
11.10.2021 (prot. n. 262353 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Gianluca INGROSSO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale  06/I1 – 
Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia – SSD MED/36 – Diagnostica per 
immagini e radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1314 del 10.06.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 13.05.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Gianluca INGROSSO aveva conseguito 
l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 1850 del 29.07.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Gianluca INGROSSO in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 619,57; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 521,00  sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
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personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione ministeriale complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. Gianluca INGROSSO il costo differenziale che 
l’Ateneo dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 98,57, trova pertanto copertura nella 
predetta stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
relativo all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 
del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
Ottobre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia – SSD 
MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 
240/2010, del Dott. Gianluca INGROSSO a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), 
sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla 
disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 
28.12.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 619,57 come segue: 
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- per € 521,00 sulla 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 complessiva 
per n. 30 RTDB ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, 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 2021; 

- per € 98,57 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico 
per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 98,57, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato in € 
74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella 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 relativi esercizi di 
competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 456/2021 - Numero protocollo: 274718/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   12.7     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Claudia Monari su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
06/A3 –  Microbiologia e microbiologia clinica –  SSD MED/07 –  Microbiologia e 
microbiologia clinica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
- Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
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macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 
clinica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Claudia MONARI per il SC 06/A3 – Microbiologia e 
microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato 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 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
11.10.2021 (prot. n. 262354 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Claudia MONARI, 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 - 
in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1310 del 10.06.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 13.05.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Claudia MONARI aveva conseguito 
l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, 
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comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 1851 del 29.07.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Claudia MONARI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa MONARI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, 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; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
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- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 
clinica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Claudia MONARI per il SC 06/A3 – Microbiologia e 
microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato 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 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
11.10.2021 (prot. n. 262354 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Claudia MONARI, 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 in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1310 del 10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Claudia MONARI  aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 1851 del 29.07.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Claudia MONARI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
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168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa MONARI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – 
Microbiologia e microbiologia clinica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della 
Dott.ssa Claudia MONARI a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul 
Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla 
disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 
30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

- per € 5.383,58 sulla 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 complessiva 
per n. 30 RTDB ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, 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 2021; 
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- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico 
per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato in € 
74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella 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 relativi 
esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 457/2021 - Numero protocollo: 274719/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   12.8     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Teresa Pallotta su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
05/G1 –  Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia –  SSD BIO/14 –  
Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
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macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA per il SC 05/G1 – 
Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato 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 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
11.10.2021 (prot. n. 262356 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – 
Farmacologia - in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1316 del 
10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Maria Teresa 
PALLOTTA aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II 
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fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i 
verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2077 del 02.09.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott. Maria Teresa PALLOTTA in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PALLOTTA il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 
del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, 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; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
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- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA per il SC 05/G1 – 
Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato 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 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
11.10.2021 (prot. n. 262356 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – 
Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 1316 del 10.06.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, 
dopo aver preso atto che la Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA aveva conseguito l’idoneità 
nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 
Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2077 del 02.09.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA in qualità di 
professore di II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 
6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
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168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PALLOTTA il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 
del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole spresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 ottobre 
2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD 
BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa 
Maria Teresa PALLOTTA a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul 
Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla 
disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 
30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

- per € 5.383,58 sulla 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 complessiva 
per n. 30 RTDB ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, 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 2021; 
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- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico 
per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato in € 
74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella 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 relativi esercizi di 
competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 458/2021 - Numero protocollo: 274720/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   12.9     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela Pezzolla su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
07/E1 –  Chimica agraria, genetica agraria e pedologia –  SSD AGR/13 –  Chimica 
agraria - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
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macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/13 – Chimica agraria - per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Daniela PEZZOLLA per il SC 07/E1 – Chimica 
agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/13 – Chimica agraria - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, la quale ha assunto servizio in data 
30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 
seduta del 20.09.2021 (prot. n. 239539 del 21.09.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Daniela PEZZOLLA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/13 – Chimica agraria - per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 396 del 09.03.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Daniela PEZZOLLA aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 1271 del 09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Daniela PEZZOLLA in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
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Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PEZZOLLA il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 
del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, 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; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/13 – Chimica agraria - per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 
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Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Daniela PEZZOLLA per il SC 07/E1 – Chimica 
agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/13 – Chimica agraria - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, la quale ha assunto servizio in data 
30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 
seduta del 20.09.2021 (prot. n. 239539 del 21.09.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Daniela PEZZOLLA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/13 – Chimica agraria - per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 396 del 09.03.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 24.02.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Daniela PEZZOLLA aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 1271 del 09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Daniela PEZZOLLA in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa PEZZOLLA il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 
del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia – SSD AGR/13 – 
Chimica agraria - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa 
Daniela PEZZOLLA a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 
2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla disponibilità e alla 
capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e 
conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

- per € 5.383,58 sulla 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 complessiva 
per n. 30 RTDB ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, 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 2021; 

- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico 
per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
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indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato in € 
74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella 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 relativi 
esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 459/2021 - Numero protocollo: 274721/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   12.10     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Giacomo Pucci su posto di professore 
di II  fascia, ai sensi dell’art.  24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/B1 –  
Medicina Interna –  SSD MED/09 –  Medicina Interna - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
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Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/B1 – Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Giacomo PUCCI per il SC 06/B1 – Medicina Interna – SSD 
MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del Dipartimento di Medicina, il quale ha 
assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato 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 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
11.10.2021 (prot. n. 262359 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Giacomo PUCCI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/B1 – 
Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1315 del 10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, dopo aver 
preso atto che il Dott. Giacomo PUCCI aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il 
ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. 
n. 1853 del 29.07.2021; 
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Preso atto che il costo relativo al Dott. Giacomo PUCCI in qualità di professore di II fascia a 
decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. PUCCI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, 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; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
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- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
06/B1 – Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio del Dott. Giacomo PUCCI per il SC 06/B1 – Medicina Interna – SSD 
MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del Dipartimento di Medicina, il quale ha 
assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato 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 3 Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche a decorrere dal 
1.11.2020; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
11.10.2021 (prot. n. 262359 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-la chiamata del Dott. Giacomo PUCCI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/B1 – 
Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1315 
del 10.06.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, dopo aver preso atto che il Dott. Giacomo PUCCI 
aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 1853 del 29.07.2021; 
Preso atto che il costo relativo al Dott. Giacomo PUCCI in qualità di professore di II fascia a 
decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
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Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia del Dott. PUCCI il costo differenziale che l’Ateneo dovrà 
sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta stima 
in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo all’anno 
2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 
del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 06/B1 – Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 
24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Giacomo PUCCI a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e 
comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini 
dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la presa di 
servizio il 30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

- per € 5.383,58 sulla 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 complessiva per n. 30 
RTDB ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, 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 2021; 

- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per 
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personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato in € 
74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da RTDB a professore di II 
fascia nella 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 relativi esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 460/2021 - Numero protocollo: 274722/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   12.11     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Benedetta Terenzi su posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
08/C1 –  Design e progettazione tecnologica dell’architettura –  SSD ICAR/13 –  
Disegno Industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
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macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/13 – Disegno 
Industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Benedetta TERENZI per il SC 08/C1 – Design e 
progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/13 – Disegno Industriale - per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, la quale ha assunto servizio 
in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 
seduta del 20.09.2021 (prot. n. 239541 del 21.09.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Benedetta TERENZI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/13 – Disegno 
Industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 397 del 09.03.2021 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
24.02.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Benedetta TERENZI aveva conseguito 
l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 1274 del 09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Benedetta TERENZI in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
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Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa TERENZI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 
del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, 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; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 08/C1 
– Design e progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/13 – Disegno Industriale 
- per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 
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Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Benedetta TERENZI per il SC 08/C1 – Design e 
progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/13 – Disegno Industriale - per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, la quale ha assunto servizio 
in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 
seduta del 20.09.2021 (prot. n. 239541 del 21.09.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Benedetta TERENZI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura – SSD ICAR/13 – Disegno 
Industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 397 del 09.03.2021 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
24.02.2021, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Benedetta TERENZI aveva conseguito 
l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della Legge 240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 
Commissione nominata con D.R. n. 1274 del 09.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Benedetta TERENZI in qualità di professore di 
II fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa TERENZI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 
del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura – SSD 
ICAR/13 – Disegno Industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile 
ed Ambientale, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, 
della Dott.ssa Benedetta TERENZI a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul 
Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla 
disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 
30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

- per € 5.383,58 sulla 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 complessiva 
per n. 30 RTDB ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, 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 2021; 

- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico 
per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
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CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato in € 
74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella 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 relativi 
esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 461/2021 - Numero protocollo: 274723/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   12.12     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Stefania Zucchini su posto di  
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 
11/A1 –  Storia Medievale –  SSD M-STO/01 –  Storia Medievale - per le esigenze 
del Dipartimento di Lettere –  Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - 
Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
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macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 
approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 
lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 205/2017 e al D.M. 168 
del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 9 aprile 2018, per effetto del 
quale sono stati assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, con un 
finanziamento ministeriale complessivo di € 5.627.586,00; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
11/A1 – Storia Medievale – SSD M-STO/01 – Storia Medievale - per le esigenze del 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Stefania ZUCCHINI per il SC 11/A1 – Storia Medievale 
– SSD M-STO/01 – Storia Medievale - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne, nella seduta del 05.10.2021 (prot. n. 257602 del 06.10.2021, allegato 1 
agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Stefania ZUCCHINI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/A1 
– Storia Medievale – SSD M-STO/01 – Storia Medievale - per le esigenze del Dipartimento 
di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 732 del 29.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Stefania ZUCCHINI aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 1414 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Stefania ZUCCHINI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
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Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa ZUCCHINI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, 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; 
Preso atto che nella seduta del 18.04.2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  
- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 
11/A1 – Storia Medievale – SSD M-STO/01 – Storia Medievale - per le esigenze del 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 
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Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.11.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 21.11.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Stefania ZUCCHINI per il SC 11/A1 – Storia Medievale 
– SSD M-STO/01 – Storia Medievale - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, la quale ha assunto servizio in data 30.11.2018; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne, nella seduta del 5.10.2021 (prot. 257602 del 06.10.2021, allegato 1 agli 
atti della presente delibera) ha deliberato di proporre: 
-la chiamata della Dott.ssa Stefania ZUCCHINI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/A1 
– Storia Medievale – SSD M-STO/01 – Storia Medievale - per le esigenze del Dipartimento 
di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 732 del 29.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 25.02.2021, dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Stefania ZUCCHINI aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 1414 del 24.06.2021; 
Preso atto che il costo relativo alla Dott.ssa Stefania ZUCCHINI in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 30.11.2021 e fino al 31.12.2021 è quantificabile in € 6.402,27; 
Dato atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati appostati € 5.383,58  sulla 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 complessiva per n. 30 RTDB ex D.M. 
168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON; 
Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 925/2020 – pari al costo medio 
nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 116.031,00;  
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2020, sono 
stati accantonati € 58.015,50 per il passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 
168/2018 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12); 
Considerato che per dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in 
qualità di professore di II fascia della Dott.ssa ZUCCHINI il costo differenziale che l’Ateneo 
dovrà sostenere nell’anno 2021, pari ad € 1.018,69, trova pertanto copertura nella predetta 
stima in sede di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio relativo 
all’anno 2021 nella Voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e 
ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON (scrittura di vincolo n. 2021/12);  
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso in data 25/10/2021 del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 32 
del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
allegato agli atti della presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 11/A1 – Storia Medievale – SSD M-STO/01 – Storia Medievale - per le 
esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della 
Dott.ssa Stefania ZUCCHINI a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul 
Contingente 2017 e in subordine sul Contingente 2018 e comunque in base alla 
disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzarne la presa di servizio il 
30.11.2021; 

❖ di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa di 
servizio, per l’anno 2021, pari ad € 6.402,27 come segue: 

- per € 5.383,58 sulla 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 complessiva 
per n. 30 RTDB ex D.M. 168/2018 per l’anno 2021 di € 146.551,50, 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 2021; 

- per € 1.018,69 a valere sullo stanziamento complessivo di € 58.015,50 per il 
passaggio di n. 30 RTDB a professore di II fascia ex D.M. 168/2018 (scrittura di 
vincolo n. 2021/12) previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico 
per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare, conseguentemente, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad 
effettuare lo storno di € 1.018,69, previo svincolo di pari importo della scrittura di 
vincolo n. 2021/12, dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale 
docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della voce COAN 
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CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

❖ di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato in € 
74.348,95 del sopra richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN 
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale di complessivi € 1.758.620,63 per n. 30 passaggi da 
RTDB a professore di II fascia nella 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 relativi 
esercizi di competenza. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 462/2021 - Numero protocollo: 274724/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   12.13     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Jenny Desantis su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A),  della Legge 240/2010 - SC 03/C1 –  Chimica organica –  SSD CHIM/06 
–  Chimica organica - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a 
valere su finanziamenti esterni –  Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  
     
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 come 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 9.05.2015; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali” 
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Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime; 
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 
disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti di 
cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 
dall'articolo 5, comma 5”; (…); 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 
inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, 
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, avente 
ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando gli effetti 
della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, ha 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, “sono 
fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere integralmente 
su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 
49/2012”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie 
generale – n. 323 del 31.12.2020; 
Visto il Decreto del MUR n. 442 del 10 agosto 2020 - Criteri di ripartizione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per 
l’anno 2020 – e visto in particolare l’art. 11 – Ulteriori interventi, che prevede uno 
stanziamento pari ad € 8.500.000,00 riservato alle Università e agli Istituti di Istruzione 
universitaria, da destinare al finanziamento di interventi straordinari, che assumano una 
valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo e siano connessi agli ambiti 
della ricerca, della didattica, dell'internazionalizzazione e della terza missione;  
Considerato che con Decreto Rettorale n. 874 del 22 maggio 2020, è stato istituito il GoS di 
Ateneo – Gruppo operativo di Supporto, che, coordinato dal Prof. Gabriele Cruciani, Delegato 
del Rettore per il settore Terza Missione, si configura quale primo interlocutore per la 
programmazione e la messa in campo di azioni finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi e al 
contenimento della diffusione del COVID-19, e con cui sono state centralizzate presso il 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie le attività amministrativo-gestionali del 
GoS; 
Considerato che per sostenere le attività del GoS, oltre che di altri potenziali canali 
finanziamento, l’Ateneo ha ritenuto opportuno avvalersi anche della possibilità offerta dal 
citato art. 11 del D.M. n. 442/2020, proponendo al Ministero, su mandato della Governance, 
un’idea progettuale finalizzata a consolidare e potenziare le attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico riguardanti lo sviluppo di soluzioni innovative, che possano avere 
impatto nella diagnosi, nella cura e nella gestione socio-sanitaria di emergenze 
infettivologiche, a partire da quella in atto relativa alla pandemia da COVID-19, dal titolo 
“Potenziamento dell’attività di terza missione dell’Ateneo in epoca COVID-19. Acronimo: 
ZODIAC” e richiedendo un finanziamento per la suddetta proposta progettuale pari ad € 
450.000,00; 
Considerato che il MUR ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale sopra citata, 
assegnando all’Ateneo un importo pari ad € 225.000,00;  
Visto il D.R. n. 555/2021 del 12.04.2021, sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti e ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente 
in data 27 e 28. aprile 2021, con cui è stato decretato, tra l’altro, di rimodulare il progetto di 
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cui sopra, destinando € 162.480,00 all’attivazione di un contratto per un Ricercatore a tempo 
determinato, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010 con afferenza al 
Laboratorio universitario integrato e di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di 
Ateneo ad effettuare la relativa variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2021 sulla voce di Costo CA.04.08.01.01.08 “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato”- UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR - 
PJ: ZODIAC per Euro € 162.480,00; 
Dato atto che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie nella seduta del 30.09.2021 (prot. n. 255144 del 04.10.2021, allegato 1 agli atti 
del presente verbale) viene sottoposta all’approvazione di questo consesso la proposta di 
chiamata della Dott.ssa Jenny DESANTIS, nel posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato sopra indicato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime a tempo pieno, settore 
concorsuale 03/C1 – Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica organica; 
Preso atto che si propone la chiamata della Dott.ssa Jenny DESANTIS a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime 
di tempo pieno, settore concorsuale 03/C1 – Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica 
organica -, per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, in quanto 
vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 928 del 
17.05.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2181 del 20.09.2021, per partecipare al 
seguente progetto di ricerca “Progettazione, sintesi e ottimizzazione di composti a 
potenziale attività antibatterica e antivirale e valutazione della loro attività farmacologica. 
Gestione di analisi “omiche” e dei dati derivanti da queste attività”. Il Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, relativamente al posto bandito di cui sopra, aveva 
indicato in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nel SSD CHIM/06; 
Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è 
stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2021, previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 27 aprile 2021; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in 
materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come integrato 
dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 
del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri grava interamente su 
finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra 
esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 28.04.2021 ha 
deliberato di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto Rettorale n. 555/2021 del 
12.04.2021, autorizzando l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto 
sopra autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 162.480,00: 
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DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

 03/C1 
 CHIM/06 

Tempo pieno 
€ 162.480,00 

 PJ: ZODIAC 

 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, comma 3; 
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di n. 1 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, 
assunta con Delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
nella seduta del 30.09.2021, come illustrato in premessa; 
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione degli 
artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria dei 
relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta fattispecie 
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rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da ultimo esposto ed 
alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di ricerca; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia di 
approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata adottata con delibera del Consiglio 
del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella seduta del 30.09.2021, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza: 
- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Jenny DESANTIS a ricoprire il posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 
della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime 
di tempo pieno, settore concorsuale 03/C1 – Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica 
organica, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Progettazione, sintesi e 
ottimizzazione di composti a potenziale attività antibatterica e antivirale e valutazione della 
loro attività farmacologica. Gestione di analisi “omiche” e dei dati derivanti da queste 
attività”, per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

❖ di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 
2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così come segue: 

 
DIPARTIMENTO 
 

SETTORE   
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO      PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento di 
Chimica, 
Biologia e 
Biotecnologie 

 03/C1 
 CHIM/06 

Tempo pieno 
€ 162.480,00 
 
(Dott.ssa Jenny 
DESANTIS) 

 PJ: ZODIAC 
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❖ di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo 
pieno, da stipulare con la Dott.ssa Jenny DESANTIS a decorrere dal 2 novembre 2021 
[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: 463/2021 - Numero protocollo: 274725/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   12.14     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Gabriele Di Sante su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC  
05/H1 –  Anatomia umana, SSD BIO/16 –  Anatomia umana –  Dipartimento di 
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  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    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; 
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. 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 
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 

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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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 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA 
1 07/H3  VET/06 

      

DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
1 07/G1  AGR/20 
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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; 
Visto il DPCM 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 
11.10.2021 (prot. 262360 del 12.10.2021, allegato 1 agli atti del presente verbale) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Gabriele DI SANTE 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 
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concorsuale 05/H1 – Anatomia umana, SSD BIO/16 – Anatomia umana - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia, 
per partecipare al progetto di ricerca: “Morfologia Umana Sperimentale e 
Molecolare”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 
bandita con D.R. n. 536 del 12.04.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2180 
del 20.09.2021, indicando non meno di 90 ore e non più di 120 ore per attività di 
didattica ufficiale nel corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia o in quelli di 
ambito sanitario con un approccio topografico/clinico e di sala settoria; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, 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; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
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, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Gabriele DI 
SANTE 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 BIO/16, 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; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
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All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

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 11.10.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  
- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 10.11.2021, del Dott. Gabriele DI 
SANTE 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 05/H1 – 
Anatomia umana, SSD BIO/16 – Anatomia umana, 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. Gabriele DI SANTE 
[Allegato sub lett. A alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale]; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 30.07.2020 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 

05/H1 
BIO/16 

Dott. Gabriele  
Di Sante 
Tempo Pieno 
 
€ 180.149,35  

10.11.2021 
 
 
 

PJ: RTD_ART10_FFO2021 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 464/2021 - Numero protocollo: 274726/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca   12.15     

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’articolo 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 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    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; 
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. 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 
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 

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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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 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA 
1 07/H3  VET/06 

      

DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
1 07/G1  AGR/20 
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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; 
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 (prot. 240677 del 21.09.2021, allegato 1 agli atti del presente verbale) 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, 
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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 l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, 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; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
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, 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; 
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  

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 10.09.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 10.11.2021, 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 nella 
seduta del 30.07.2020 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  

10.11.2021 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021 

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



                

Seduta CdA del 27 ottobre 2021 

300 

Approvato nell’adunanza del 29 novembre 2021 

Numero delibera: 465/2021 - Numero protocollo: 274727/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca  12.16     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Arianna Miglio su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 07/H4 –  Clinica medica e Farmacologia 
veterinaria - SSD VET/08 –  Clinica medica veterinaria -Dipartimento di 
Medicina Veterinaria - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 
di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 - Approvazione 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
 

Nominativo F C A As Nc 
Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    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; 
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. 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.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; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, 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 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 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;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
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Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 
05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 
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07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3  Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                        + €      
9.546.684,00 
COSTI 
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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_DM_856                                                         + €      
9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 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_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 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_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 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. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 
01.10.2021 (prot. 257550 del 06.10.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Arianna MIGLIO 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 07/H4 – Clinica medica e Farmacologia veterinaria - SSD 
VET/08 – Clinica medica veterinaria -per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 
“Analisi omica (lipidomica, proteomica e metabolomica) comparativa di globuli rossi e 
plasma di differenti specie animali nell’ambito della valutazione delle lesioni da 
stoccaggio di unità di sangue conservate in banca del sangue veterinaria”, in quanto 
vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 
1324 del 14.6.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2151 del 16.9.2021, 
indicando in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD VET/08; 

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 
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determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, 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. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
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 Veterinaria di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Arianna 
MIGLIO 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 VET/08, 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; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 
ottobre 2021, in merito alla sopra richiamata proposta di chiamata; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

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 Veterinaria, nella seduta del 01.10.2021, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  
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- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 02.11.2021, della Dott.ssa 
Arianna MIGLIO 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 07/H4 
– Clinica medica e Farmacologia veterinaria - SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria, 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di 
Perugia; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Arianna 
MIGLIO (Allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale); 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 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 
Veterinaria 

07/H4  
VET/08 

Dott.ssa 
Arianna MIGLIO 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

02.11.2021 
 
 
 

PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_85
6 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 466/2021 - Numero protocollo: 274728/2021 

Categoria O.d.G: Personale in assenza della componente studentesca  12.17    

Oggetto: Proposta di modifica contratto della Dott.ssa Danika Di Giacomo, 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 –  
passaggio al regime di impegno a tempo pieno - Approvazione  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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. Ettore Ranocchia    X  
Sig. Luigi Ricioppo    X  

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  
     
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011, come 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 9.05.2015; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali” 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 1 e 
3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
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relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, 
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 
comma 5”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 
5, comma 5”; (…); 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate 
di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del 
contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;(…)”;   
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, avente 
ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando gli effetti 
della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, ha 
precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, “sono 
fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere integralmente 
su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 
49/2012”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”; 
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; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Visto il D.P.C.M. 13.11.2020 sull’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie 
generale – n. 323 del 31.12.2020; 
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; 
Considerato che la Dott.ssa Danika DI GIACOMO è in servizio quale ricercatore universitario 
a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
30.12.2010 n. 240, con regime di impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 06/N1 
- Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – SSD MED/46 – 
Scienze tecniche di medicina di laboratorio, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
con un contratto finanziato interamente con fondi esterni (PJ PRIN_2017_MECUCCI) 
(allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che la Prof.ssa Cristina Mecucci, docente referente del progetto di ricerca 
oggetto del contratto di cui sopra, “al fine del completamento del progetto dal titolo: “Open 
questions in acute lymphoblastic leukemia”, PRIN_2017 Prot. 2017PPS2X4 di cui la medesima 
è Responsabile Scientifico”, ha chiesto che il contratto, attualmente in essere con la 
Dott.ssa Di Giacomo, sia trasformato da tempo definito a tempo pieno, precisando che il 
costo aggiuntivo del differenziale graverà interamente sul PJ del Dipartimento 
“ROCHE_2021_MEDPREC”; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 10.09.2021 - 
prot. n. 241823 del 22.09.2021, con la quale il Dipartimento ha approvato la proposta della 
Prof.ssa Mecucci di trasformare il contratto della Dott.ssa Di Giacomo, con il passaggio dal 
regime di impegno a tempo definito a quello a tempo pieno, ed ha autorizzato, altresì, che 
il costo relativo alla trasformazione di cui sopra, quantificabile in € 32.320,33, gravi sul PJ 
del Dipartimento ROCHE_2021_MEDPREC (allegato 2 agli atti della presente delibera); 
Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 10 settembre 
2021 dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con D.S.A. n. 1440/2021 del 
15.09.2021 (allegato 3 agli atti della presente delibera) è stato decretato: 
“di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento 
direttamente sul PJ: “ROCHE_2021_MEDPREC” di cui è titolare la Prof.ssa Cristina 
MECUCCI…”; 
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Preso atto, pertanto, che la variazione contrattuale come sopra richiamata rientra nella 
previsione di cui all’art. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è 
precluso dalle previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo 
D.Lgs. 49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto 
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei 
relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie 
rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 
266/2005; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.10.2021, allegato agli atti della 
presente delibera; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 26 ottobre 2021; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, comma 3; 
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
Preso atto che il presente Consesso deve decidere in merito alla richiesta di trasformazione 
del contratto attualmente in essere con la Dott.ssa Danika DI GIACOMO, ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia, con il passaggio dal regime di impegno a tempo definito a quello a tempo pieno, 
avanzata dal Consiglio del Dipartimento medesimo con delibera del 10 settembre 2021, di cui 
in premessa; 
Preso atto, pertanto, che la variazione contrattuale come sopra richiamata rientra nella 
previsione di cui all’art. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è 
precluso dalle previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo 
D.Lgs. 49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto 
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei 
relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie 
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rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 
266/2005; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 
49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.10.2021; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 26 ottobre 2021; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la modifica del contratto n. 
22/2020 del 01.10.2020, in relazione al passaggio dal regime a tempo definito a quello a 
tempo pieno della Dott.ssa Danika DI GIACOMO, ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/N1 - 
Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – SSD MED/46 
– Scienze tecniche di medicina di laboratorio, presso il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, su richiesta avanzata dalla Prof.ssa Cristina Mecucci, docente referente del 
progetto di ricerca oggetto del contratto ed autorizzata dal Consiglio del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia nella seduta del 10.09.2021, come meglio precisato in premessa;  

2) di dare esecuzione, conseguentemente, al DSA n. 1440/2021 del 15 settembre 2021 del 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella parte in cui si 
autorizza l’Ufficio Stipendi al pagamento dell’incremento stipendiale, pari ad Euro 
32.320,33, dovuto alla modifica del contratto della Dott.ssa Danika DI GIACOMO, con il 
passaggio da tempo definito a tempo pieno, così come segue: 

 
DIPARTIMENT
O 
 

SETTORE 
CONCORSUALE 
e SSD 

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE 
PJ 

Dipartimento 
di Medicina e 
Chirurgia  

06/N1 
MED/46 
Dott.ssa Danika 
DI GIACOMO  

Incremento tempo 
pieno   
€ 32.320,33 
 
dal 01.11.2021 

 
PJ ROCHE_2021_MEDPREC 

 

 
3) di approvare lo schema di contratto, con cui è modificato il contratto n. 22/2020 del 

01.10.2020 attualmente in essere con la Dott.ssa Danika DI GIACOMO, nella parte 
relativa al regime di impegno, la cui efficacia decorrerà dal 01.11.2021 (Allegato sub lett. 
A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale). 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2021 termina alle ore 12:26. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alessandra De Nunzio  Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
   
 
 
 
 


