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Approvato nell’adunanza del 27 maggio 2022 

VERBALE n. 8/2022 del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza ordinaria del 28 aprile 2022 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 10:35 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria telematica, ai sensi del “Regolamento 
temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato con 
D.R. n. 480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 22.04.2022 
prot. n. 120512 inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante gestore 
documentale, 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. Rischi derivanti da utilizzo di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza 
informatica di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, art. 29 
del D.L. 21 marzo 2022 n. 21. Implementazione dei processi e dei servizi 
tecnologici al fine di garantire una maggiore sicurezza delle reti, dei 
sistemi informativi e dei servizi informatici di Ateneo. Comunicazione; 

 
3. Bilancio e contabilità 

 3.1. Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico – anno 2021: presentazione; 

 
 3.2. Approvazione Bilancio unico di Ateneo - Esercizio 2021; 

 
 3.3. Proposta di distribuzione dell’Utile di esercizio 2021 – Proposta di 

riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2021; 
 

 3.4. Approvazione piano finanziario anno 2022 relativo alla Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Perugia e il C.U.S. Perugia, per l’utilizzazione del 
contributo per la realizzazione delle attività sportive a favore degli 
Studenti; 

 
4. Programmazione strategica 

 4.1. Adozione Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024; 
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5. Lavori 
 5.1. Rilevazione complessiva degli spazi dell’Ateneo ai fini della partecipazione 

al Bando MUR per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento 
delle istituzioni della formazione superiore attuazione art. 1, comma 1, del 
DM 10 dicembre 2021, n. 1274 “Fondo per l'edilizia universitaria 2021 - 
2035: modalità e indicazioni operative per la presentazione e valutazione 
dei programmi e delle richieste di finanziamento”; 

 
 5.2. Realizzazione struttura a ridosso del reparto isolamento grandi animali 

Dipartimento di Medicina Veterinaria - Comm. 19-27 - Approvazione 
progetto definitivo; 

 
 5.3. Restyling dei bagni a servizio degli studenti degli edifici di Chimica, 

Economia e Scienze Politiche e Sede Centrale – 1° stralcio funzionale”  
Commessa 21_03; 

 
6. Forniture, servizi, concessioni 

 6.1. Relazione Energy Manager per l’anno 2021; 

7. Didattica 
 7.1. Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 2022/2023: 

potenziale formativo; 
 

 7.2. Programmazione di massima delle attività a valere sulle risorse assegnate 
all’Ateneo dal D.M. 30 giugno 2021 n. 752; 

 
 7.3. Attuazione del Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e il 

Ministro per la Pubblica Amministrazione per l’avvio di iniziative di 
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle 
pubbliche amministrazioni; 

 
8. Ricerca e Terza Missione 

 8.1. Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di 
tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di 
rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, 
all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti – 
Edizione 2021: determinazioni; 

 
 8.2. Proposta di estensione della tutela della domanda di brevetto 

“Trasduttore per la misurazione….”, di titolarità dell’Università degli Studi 
di Perugia. Determinazioni; 
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 8.3. Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti 
attività di ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione 
ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato 
dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
A) – Ref. Scientifico Prof. Francesco Fantozzi: determinazioni; 

 
 8.4. Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti 

attività di ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione 
ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato 
dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
A) – Ref. Scientifico Prof. Luigi Torre: determinazioni; 

 
 8.5. Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti 

attività di ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione 
ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato 
dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera 
B): determinazioni; 

 
 8.6. Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la 

creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle 
aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e 
ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, 
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU: determinazioni; 

 
9. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 9.1. Modifiche di Statuto PuntoZero S.c.ar.l. – approvazione; 

 
 9.2. Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Sud Ovest – Orvietano e 

Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Trasimeno-Corcianese – 
approvazione dell’adesione; 
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10. Atti negoziali 
 10.1. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e AGOS DUCATO 

S.p.A.per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di 
finanziamento; 

 
 10.2. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e UNICREDIT S.p.A.per 

delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 
 
11. Ratifica decreti 

 11.1. Ratifica D.R. n. 661 del 18/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione alla 
“Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla 
realizzazione di progetti di ricerca pubblica per lo sviluppo delle colture 
proteiche e delle leguminose ad uso foraggero”, di cui al D.M. n. 28920 del 
18/07/2019, pubblicato dal MIPAAFT: Accordo di collaborazione con il CNR 
per la realizzazione del progetto titolo “Vicia ervilia: valorizzazione di una 
leguminosa autoctona per l'alimentazione dei bovini da carne", acronimo 
“VALEABO" – Responsabile Scientifico Prof. Luigi Russi; 

 
 11.2. Ratifica D.R. n. 748 del 01/04/2022 avente ad oggetto: Variazione al 

Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2022 – cofinanziamento 
dell’iniziativa “Archeofilm Festival”; 

 
 11.3. Ratifica D.R. n. 750 del 01/04/2022 avente ad oggetto: Variazione al 

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

 
 11.4. Ratifica D.R. n. 752 del 05/04/2022 avente ad oggetto: Azione di rivalsa 

relativa a incidente occorso a   OMISSIS ; 
 

 11.5. Ratifica D.R. n. 755 del 05/04/2022 avente ad oggetto: Concessione di aree 
e spazi aperti o chiusi e locali dell’Università degli Studi di Perugia per 
manifestazioni ed attività a carattere temporaneo – Parziale modifica 
delibere S.A. e CdA 27.6.2018; 

 
 11.6. Ratifica D.R. n. 772 del 29/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Operazione 
16.1.01 «Gruppi Operativi PEI»: Approvazione della proposta progettuale dal 
titolo “4 cooperative per migliorare la sostenibilità, produttività e 
l’efficienza nei sistemi agro-zootecnici lombardi" - 4XAGRI – Responsabile 
Scientifico Prof. Angelo Frascarelli; 
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 11.7. Ratifica D.R. n. 824 del 12/04/2022 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 
Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio; 

 
 11.8. Ratifica D.R. n. 862 del 13/04/2022 avente ad oggetto: Cancellazione 

credito iscritto al Generico n. 51 anno 2021; 
 

 11.9. Ratifica DR n. 885 del 13/04/2022 avente ad oggetto: Proroga fino al 
30.6.2022 contratto di servizio per il mantenimento e la gestione della 
colonia di animali nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Adoptive 
immunotherapies with regulatory and conventional T cells and/or natural 
killer cells: safe and effective strategies to minimize the risk of leukemia 
relapse after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation” (RF-
2016- 02364383) tra l’Azienda Ospedaliera di Perugia e l’Università degli 
Studi di Perugia – Centro Servizi Ricerca Preclinica (C.e.Se.R.P.); 

 
 11.10. Ratifica D.R. n. 902 del 19/04/2022 avente ad oggetto: Rinnovo 

convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Azienda USL Umbria n. 1 
per l’assistenza sanitaria di base agli studenti fuori sede e stranieri 
domiciliati nei Comuni di Perugia e Assisi – A.A. 2021/2022; 

 
 11.11. Ratifica D.R. n. 904 del 19/04/2022 avente ad oggetto: Rinnovo 

convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Azienda USL Umbria n. 
2 per l’assistenza sanitaria di base agli studenti fuori sede e stranieri 
domiciliati nei Comuni di Terni, Narni e Foligno – A.A. 2021/2022; 

 
12. Varie ed eventuali 

 12.1. Varie ed eventuali; 

13. Personale in assenza della componente studentesca 
 13.1. Prime determinazioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del 

personale docente – Approvazione; 
 

 13.2. Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari ricercatori a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. b) della legge 240/2010 
attribuiti con DM 856/2020; 

 
 13.3. Proposta di chiamata del Dott. Carlo BOSELLI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – 
Approvazione; 
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 13.4. Proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra LUCHINI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 02/D1 – Fisica applicata, Didattica 
e Storia della fisica - SSD FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina)  - Dipartimento di Fisica e Geologia - 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; 

 
 13.5. Proposta di modifica contratto del Dott. Daniele SORCINI, 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. 
 
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 

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, 
Veterinaria e Ingegneria 

X   

Prof. Stefano 
Eramo 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Medicina 

X   

Prof. Antimo 
Gioiello 

Componente interno in 
rappresentanza 

X   
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dell'Area Scienze e 
Farmacia 

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

X   

Prof.ssa Stefania 
Magliani 

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

X   

Dott. Alessandro 
Campanile 

Componente esterno X   

Dott. Daniele 
Spinelli 

Componente esterno X   

Sig. Simone Emili Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig.ra Giuditta 
Laura Ruiz De 
Temino Valente 

Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
- alle ore 11:44, durante la discussione del punto n. 3.4 all’odg, si connette mediante 

collegamento alla Piattaforma Teams, il Prof. Mauro BOVE; 
- alle ore 13:10 al termine della trattazione del punto n. 12.1 all’odg, si disconnettono dal 

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

Sono presenti, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del Presidente: 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 3.2 e 3.3 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Bilancio e Programmazione, Prof. Luca BARTOCCI; 
- relativamente alla trattazione dei punti nn. 5.2 e 5.3 all’ordine del giorno, il Dott. 

Federico CIANETTI, Responsabile dell’Area Gestione amministrativa e Patrimonio della 
Ripartizione Tecnica; 

- relativamente alla trattazione del punto n. 6.1 all’ordine del giorno, la Prof.ssa Linda 
BARELLI, Energy Manager; 
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- relativamente alla trattazione dei punti nn. 7.1, 7.2 e 7.3 all’ordine del giorno, la Delegata 
del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 

- relativamente alla trattazione dei punti nn. 8.1 e 8.2 all’ordine del giorno, il Delegato del 
Rettore per il settore Terza Missione, Prof. Gabriele CRUCIANI; 

- relativamente alla trattazione dei punti nn. 9.1 e 9.2 all’ordine del giorno, il Delegato del 
Rettore per il settore Riforme semplificazione e supporto legale, Prof. Daniele PORENA. 

 
E', altresì, presente mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del 
Presidente, il Dott. Pasquale PRINCIPATO, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
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  Numero delibera: 200/2022  - Numero protocollo: 128426/2022 

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 
Sottopone all’approvazione dei Consiglieri il verbale della seduta ordinaria del 31 marzo 
2022 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 altresì della stesura definitiva del verbale del Consiglio di Amministrazione 
della seduta ordinaria del 31 marzo 2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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❖ di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del 31 

marzo 2022. 
 

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

Oggetto: Comunicazioni del Presidente 
 

  
IL PRESIDENTE 

A. 
Il Presidente comunica al Consiglio che nella mattinata odierna presso l’Aula magna si 
stanno concludendo le finali delle XX Olimpiadi Italiane di astronomia, a cui partecipano i 
migliori giovani delle scuole medie e superiori d’Italia. 
L’Ateneo si era candidato proprio all'inizio del mandato per ospitare la fase conclusiva di 
questo percorso importante, che vede appunto la partecipazione delle eccellenze e dei 
migliori talenti nel settore della fisica e dell'astronomia. Preannuncia che dovrà 
interrompere il Consiglio per pochi minuti per la proclamazione dei vincitori. 
 
B. 
Anticipa poi al Consiglio che l’11 maggio p.v. si terrà una brevissima seduta straordinaria del 
Consiglio dedicata alle linee di intervento del D.M. 10 dicembre 2021 n. 1274 - Fondo per 
l'edilizia universitaria 2021 - 2035.  
 
C. 
Rappresenta inoltre al Consiglio che si è conclusa la prima fase di valutazione 
internazionale delle proposte progettuali in relazione al bando per la selezione in Italia di 12 
ecosistemi per l'innovazione, che ha visto l’ammissione alla seconda fase del progetto 
elaborato dall’Ateneo in rete con Marche e Abruzzo. 
Trattasi di un risultato assolutamente straordinario, rileva il Presidente con soddisfazione - 
del quale tiene a ringraziare per il coordinamento il Delegato Prof. Cruciani - in quanto le 
richieste erano tantissime in Italia e sono state ammesse in fase due soltanto 11 proposte 
di ecosistema.  
Un risultato che gratifica molto e che ancora una volta rafforza la centralità dell’Ateneo e 
la sua potenzialità a livello nazionale. Rivolge un sentito ringraziamento anche agli uffici 
che hanno lavorato incessantemente. Ora si è in attesa di ricevere una quantificazione 
economica, importante per le ricadute non solo sull’Ateneo ma anche sul nostro territorio.  
In questi giorni si stanno definendo i prossimi bandi del PNRR complementari, che 
usciranno a fine giugno e contemporaneamente si sta discutendo dei c.d. partenariati 
estesi.  
Il nostro Ateneo, aggiunge il Presidente, è ancora impegnato su altri fronti sempre legati 
alla ricerca rispetto ai quale auspica di comunicare risultati positivi.  
 
D. Comunica che sono stati pubblicati i primi risultati della valutazione della ricerca VQR 
2015-2019, che registrano un balzo in avanti veramente importante del nostro Ateneo in 
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merito al fattore R relativo alla qualità e quantità della ricerca prodotta dagli atenei italiani; 
l’Ateneo infatti si posiziona all’ottavo posto in Italia. 
Appena avrà tutti i dati, è sua intenzione organizzare una giornata di condivisione. 
Anche rispetto al dato relativo al trasferimento tecnologico e terza missione, si registra un 
segnale positivo in quanto l’Ateneo si è classificato al ventesimo posto considerando che 
trattasi della prima valutazione ANVUR su tale settore.  
Ritiene importante incoraggiare i giovani e i gruppi di ricerca, proseguendo politiche 
virtuose sul reclutamento. Rileva come su queste valutazioni non siano stati considerati i 
grossi investimenti di reclutamento che sono stati fatti soprattutto nel 2021, ma di cui 
potremmo beneficiare nel prossimo triennio di valutazione.  
Questo è un indicatore, prosegue il Presidente, che dimostra come la strada che l’Ateneo 
ha iniziato a percorrere sia quella giusta; bisogna quindi essere orgogliosi del nostro Ateneo 
e della Comunità tutta. 
  
E. 
Comunica che domenica scorsa l’Ateneo ha coordinato, su richiesta della CRUI, la 
partecipazione degli Atenei Italiani alla Marcia straordinaria della pace Perugia-Assisi. 
Esprime soddisfazione per la bellissima giornata di riflessione a cui hanno aderito 
tantissimi giovani. Ieri in CRUI il Presidente, insieme alla Commissaria Europea e alla 
Ministra, si sono congratulati per il coordinamento effettuato dal nostro Ateneo, che ha 
condannato qualsiasi conflitto e guerra e ed espresso solidarietà nei confronti dei colleghi 
e delle colleghe dell’Ucraina. Ricorda che è stato emanato il bando dell’Ateneo per offrire  
ospitalità agli studenti e alle studentesse e proprio ieri, in CRUI, è stata consegnata alla 
Commissaria Europea la proposta nata in questa Università di sviluppare un programma 
Erasmus per l’Ucraina che dovrebbe consentire ai colleghi e alle colleghe, agli studenti e 
alle studentesse e al personale di staff dell’Ucraina di poter usufruire di una programma 
speciale per arrivare nel nostro Paese e in Europa non come rifugiati bensì come mobilità 
Erasmus con la dignità di persone, di lavoratrici e lavoratori, di studenti e studentesse, di 
ricercatrici e ricercatori. Anche questo, sottolinea il Presidente, reputa essere un segnale 
molto importante che dà la percezione che l’Università di Perugia è un Ateneo vivo e attivo 
e presente sullo scenario non solo nazionale.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
❖  prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni   2.2 

Oggetto: Rischi derivanti da utilizzo di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza 
informatica di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, art. 29 del D.L. 21 marzo 
2022 n. 21. Implementazione dei processi e dei servizi tecnologici al fine di garantire una 
maggiore sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di Ateneo. 
Comunicazione 

Ufficio istruttore: Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo 
 

IL PRESIDENTE 
 

Comunica: 
L’art. 29, comma 1, del Decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 “Misure urgenti per contrastare 
gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” prevede che al fine di prevenire 
pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di 
sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e 
aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate al comma 3, in 
conseguenza della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni procedono 
tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso. 
Il software antivirus in uso da diversi anni per la protezione dei dispositivi informatici 
presso il nostro Ateneo è Kasperky Endpoint Security for Business, fornito dalla società 
CYBER – BEE S.R.L. Il rinnovo delle licenze per il triennio 2021/2024 è stato effettuato 
mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) 
(Decreto dirigenziale n. 270/2021 del 14 dicembre 2021, al costo di € 16.317,50 IVA 
compresa.  
Poiché tale software, pur risultando uno tra i migliori disponibili sul mercato ad un prezzo 
competitivo, è un prodotto tecnologico di sicurezza informatica legato alla Federazione 
Russa, ai sensi del comma 2 del sopra citato art. 29, si ritiene necessario optare per una 
soluzione alternativa. 
A tal fine, poiché nell’ambito dell’accordo in essere tra CRUI e l’Università degli Studi di 
Perugia per l’adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici per il triennio 
2021/2023, con delibera di questo Consiglio del 26 maggio 2021 n. 186/2021 è stata 
approvata l’adesione alla convenzione per l’accesso all’ETA (Educational Trasformation 
Agreement) nell’ambito del Microsoft Partners in Learning, in alternativa all'antivirus 
Kaspersky è possibile attivare le componenti di sicurezza comprese nella Piattaforma 
Office 365, migrando dalle attuali licenze A3 alle licenze A5. 
Con l'implementazione delle licenze A5 per tutto l'Ateneo si compirebbe una delle più 
importanti azioni di mitigazione dei rischi connessi alle possibili attività malevoli in corso. 
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L'implementazione, inoltre, una volta pianificata la migrazione, potrebbe richiedere pochi 
giorni per mettere in sicurezza le postazioni di lavoro dell'Amministrazione Centrale e 
tempi un po’ più lunghi, coinvolgendo necessariamente i Referenti Informatici, per coprire 
le esigenze di tutte le Strutture dipartimentali e dei Centri che, essendo collegati alla rete 
di Ateneo, rappresentano possibili punti di vulnerabilità. 
Il costo di tale implementazione rientra nel budget 2022-2024 previsto ed approvato di 
circa € 47.000 /anno oltre IVA, collegato al rilevante obiettivo finalizzato ad innalzare la 
sicurezza delle risorse informatiche in uso presso l’Ateneo. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
❖ Prende conoscenza. 
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Numero delibera: 201/2022 - Numero protocollo: 128427/2022  

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità     3.1 

Oggetto: Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico –  anno 2021: presentazione  

Ufficio istruttore: Ufficio Segreteria di Direzione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett.  A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 
con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. n. 469 del 24.03.2016, ed in particolare 
l’art. 14 che menziona, tra i documenti contabili pubblici di sintesi di consuntivo, una 
Relazione sulla Gestione, predisposta dal Direttore Generale, che metta in luce, tra l’altro, i 
risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico; 
Visto l’art. 3-quater del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 
2009, n. 1, “Pubblicità delle attività di ricerca delle università”, che prevede, con periodicità 
annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio precedente, che 
il Rettore presenti al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico un'apposita 
relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento 
tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati; 
Preso atto che, a norma del citato art. 3-quater, la Relazione sui risultati delle attività di 
Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico, dopo essere stata portata a conoscenza 
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del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, è pubblicata sul sito internet 
dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine 
della massima diffusione dei risultati delle attività di ricerca delle Università; 
Ritenuto, pertanto, necessario sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, 
per opportuna conoscenza e condivisione, la Relazione di cui trattasi; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
emanato con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. n. 469 del 24.03.2016, ed in 
particolare l’art. 14;  
Visto l’art. 3-quater del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 
2009, n. 1, “Pubblicità delle attività di ricerca delle università”; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di prendere atto della “Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico – anno 2021”, allegata alla presente delibera sub lett. A) 
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: 202/2022 - Numero protocollo: 128428/2022  

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità        3.2 

Oggetto: Approvazione Bilancio unico di Ateneo - Esercizio 2021  

Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilanc io 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. 4 (sub lett. A), B), C), D)) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 196/2009, che nel definire i principi generali per i bilanci delle Pubbliche 
Amministrazioni, ha previsto all’art. 2 un sistema di contabilità finanziaria con 
l’affiancamento, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale; 
Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240 che parallelamente, ha previsto, per le sole 
Università, l’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 e aggiornati dal Ministero, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI), garantendo comunque, al fine del consolidamento e del 
monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un 
rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, della legge 31.12.2009 n. 196; 
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Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento ed 
armonizzazione dei sistemi contabili che ha successivamente dettato disposizioni in 
attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
Tenuto conto del 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”; 
Visto in particolare l’art. 1 c. 2 lett. c) del richiamato D.Lgs. 18/2012, ai sensi del quale il 
quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da: 
“bilancio unico d’ateneo d’esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, composto 
da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e 
corredato da una relazione sulla gestione”; 
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”; 
Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014 “Classificazione della spesa delle università per 
missioni e programmi”; 
Tenuto conto del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 dell’8 giugno 2017 di 
revisione e aggiornamento del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014; 
Visto il Decreto del MEF, del 5 settembre 2017, con cui è stata adeguata la codifica 
SIOPE delle Università al piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
Vista la Nota MIUR prot. n. 11734 del 09/10/2017 con cui si precisava che le istituzioni 
universitarie sono tenute a predisporre il Bilancio unico di Ateneo secondo i nuovi 
schemi del D.I. n. 394/2017 dall’esercizio 2018; 
Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019 avente ad oggetto: “Nota Integrativa al 
bilancio di esercizio delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, con cui si comunicava che la 
Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università aveva 
elaborato uno schema di nota integrativa al fine di disporre di un quadro informativo 
omogeneo tra gli Atenei ed esplicativo delle logiche di applicazione dei principi 
contabili per consentire, anche in sede di analisi, una migliore confrontabilità dei dati; 
Atteso che il MIUR comunicava che tale documento sarebbe stato inserito nel Manuale 
Tecnico Operativo, per l’utilizzo da parte di tutti gli Atenei a far data dal bilancio 
d’esercizio 2019; 
Visto il Decreto del Direttore Generale emanato dal MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019 
con cui è stata adottata la Terza edizione del Manuale Tecnico Operativo, in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 8 del richiamato D.I. n. 19/2014 e contenente gli schemi di 
Nota Integrativa al bilancio unico d’Ateneo d’esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio;  
Considerata la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 “Applicazione disposizioni contenute 
nel Manuale Tecnico operativo – III edizione” con cui il Ministero ricordava che: 
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- con nota prot. n. 9450 del 3 giugno 2019 aveva comunicato agli Atenei la 
pubblicazione, nella sezione Normativa Bilanci del portale Coep (https://coep.miur.it) 
della Terza edizione del Manuale Tecnico Operativo e precisava ulteriormente che 
l’adozione dello schema di nota integrativa ministeriale riveste carattere di 
obbligatorietà, a decorrere dal bilancio d’esercizio 2019 per le Università inserite 
nell’elenco ISTAT; 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) che ha introdotto 
significative modifiche alla normativa relativa alle misure di razionalizzazione della 
spesa pubblica, all’art. 1, commi da 590 a 600; 
Viste le Note tecniche (dalla Nota 1/2017 alla Nota 7/2020) predisposte dalla 
Commissione ministeriale, pubblicate sul portale COEP per gli Atenei;  
Tenuto conto delle circolari MEF che forniscono indicazioni, anche sulle disposizioni di 
contenimento della spesa, in base alla legislazione vigente; 
Considerato altresì che per tutto quanto non espressamente previsto dalle sopra 
richiamate disposizioni 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 in particolare 
l’art. 14 “Documenti contabili pubblici di sintesi”; 
Considerati la Relazione sulla Gestione, la Nota Integrativa al bilancio 2021, lo Stato 
Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario, documenti pubblici di 
sintesi che costituiscono il Bilancio 2021 e relativi allegati, acclusi alla presente delibera 
sub lett. A) 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”; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
26/04/2022, allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27/04/2022 
ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo; 
Vista la relazione 2021 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di 
trasferimento tecnologico art. 3-quater legge n. 1/2009, approvata da questo Consesso 
al precedente punto all’odg; 
Visti i Conti Consuntivi dell’esercizio 2021 dei Lasciti Mortier e Muzzioli, allegati alla 
presente delibera rispettivamente sub lett. C) e sub lett. D) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente esprime un sentito ringraziamento al Delegato Bartocci e alla Direttrice 
generale e, attraverso loro, a tutti gli uffici che hanno lavorato a questo corposo 
documento, che non vuole essere solo un documento contabile per pochi esperti, ma 
intellegibile da tutti, quale segnale importante di trasparenza.  

https://coep.miur.it/
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Il Delegato Bartocci ringrazia il Presidente per lo spazio e per le parole con cui ha 
introdotto l’argomento, unendosi ai ringraziamenti espressi al Direttore e a tutta la 
Ripartizione finanziaria e segnatamente agli uffici competenti in materia di contabilità e 
bilancio. Si tratta di un documento, sottolinea il Delegato, che rappresenta la sintesi 
del lavoro quotidiano di un anno e l'output di quest’anno è molto soddisfacente sia dal 
punto di vista formale, perché trattasi di un documento completo, attendibile, 
comprensibile ed intellegibile, che dei contenuti.  
Da questo punto di vista, desidera offrire due brevi messaggi che si riferiscono a 
entrambi i punti all’ordine del giorno, ovvero l’approvazione del bilancio e la 
destinazione del risultato economico che è positivo, lasciando poi la parola al Direttore 
per illustrare in maniera analitica le voci di ricavo e di costo, di attivo e passivo. 
In sintesi, prosegue il Delegato, da questo documento e dai suoi prospetti emerge che 
lo stato di salute economico, patrimoniale e finanziario del nostro Ateneo è molto 
buono, con la presenza di un utile di quasi 12 milioni di euro, che rappresenta un indice 
del buon funzionamento della nostra macchina accademica e amministrativa. Anche la 
composizione del patrimonio è equilibrata e segnala una condizione di buona salute. In 
particolare, ci si vuole ora soffermare sugli indicatori di bilancio da calcolare e riportare 
obbligatoriamente nella relazione al bilancio e che confermano questa situazione: 
1) l’Indicatore di Spesa per il Personale (ISP), che sostanzialmente è il rapporto tra le 
spese del personale a carico dell’Ateneo e FFO + tasse e contributi universitari e che 
per il 2021 è ulteriormente diminuito rispetto al passato. Oggi tale indicatore è pari al 
72,61%, contro un valore che nel 2020 era del 73,50%, più prossimo al limite massimo 
dell’80% stabilito per la penalizzazione; 
2) l’Indicatore di Sostenibilità Economico Finanziaria (ISEF), che sostanzialmente è il 
rapporto tra FFO, tasse studentesche e spese del personale: più il valore è maggiore di 
1 e meglio è. Questo indicatore per il 2021 è aumentato rispetto al passato ed è di 1,13;  
3) l’Indicatore di indebitamento (IDeb) che sostanzialmente è un complesso rapporto 
tra oneri annui, ammortamento mutui (capitale + interessi) – contributi statali per 
investimento ed edilizia e FFO + Fondo programmazione triennale + Entrate 
contributive al netto dei rimborsi – Fitti passivi – Spese complessive del personale a 
carico ateneo. Questo indicatore nel 2021 è pari a 0 (cioè assenza di debiti di 
finanziamento, quando il limite massimo di legge è pari al 15%); 
4) il rapporto tra tasse e contributi CdS studenti regolari/FFO è 11,15% (<20%); 
5) il rapporto tra tasse e contributi CdS studenti anche NON regolari/FFO è 16,24% 
(<20%). 
Il Delegato sottolinea come nel loro insieme questi indicatori positivi ci permettano di 
guardare al futuro con maggiore fiducia, ma sempre agendo con responsabilità ed 
equilibrio. In questo contesto si inserisce la scelta di come allocare l’utile. In 
particolare, il Prof. Bartocci ricorda come il patrimonio netto del nostro Ateneo si 
sostanzialmente articolato in tre parti: Fondo di Dotazione, Patrimonio Vincolato e 
Patrimonio Non Vincolato. 
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La proposta per la destinazione dell’utile è la seguente: 1) soddisfare i vincoli normativi 
che impongono di destinare a riserva vincolata una quota degli utili a copertura degli 
incrementi di immobilizzazioni senza ammortamento, nel nostro caso pari a circa 600 
mila euro; 2) di vincolare una quota, di poco inferiore ai 600.000 euro, derivante da 
economie dell’anno precedente che si sono verificate a seguito dei rallentamenti 
dell’attività di mobilità internazionale per motivi pandemici. L’idea è di riassegnare tale 
importo alle stessa voci di attività per favorire l’internazionalizzazione e la mobilità di 
studenti e docenti; 3) di riassegnate in toto le economie realizzate dai singoli 
Dipartimenti, per circa 2,9 milioni di euro, con l’idea di incamminarci gradualmente 
verso un meccanismo di riassegnazione premiale (quest’anno sono stati introdotti 
criteri di differenziazione tra i Dipartimenti nella quota premiale); 4) infine, la 
rimanente parte sarà destinata a riserve libere a disposizione per future necessità o 
azioni strategiche.  
Al termine, il Delegato lascia la parola al Direttore Generale. 
Il Direttore si unisce al coro di ringraziamenti agli uffici estendendoli anche al Collegio 
dei revisori dei conti, che per loro è il primo parere che rendono sul nostro bilancio 
consuntivo. Oggi è presente con noi il Consigliere Principato che ringrazia per i tempi 
strettissimi messi a disposizione per il rilascio del parere, che è stato sostanzialmente 
favorevole con alcune richieste di chiarimento.  
Principia la presentazione con l’illustrazione dello stato patrimoniale. L’Ateneo ha un 
patrimonio netto di 298 milioni di euro, composto da tre voci: un fondo di dotazione di 
28 milioni e 288 mila euro, circa 195 milioni di euro di patrimonio vincolato e poco 
meno di 74 milioni di euro di patrimonio non vincolato, registrando un utile di esercizio, 
già illustrato dal Prof. Bartocci, di circa 11 milioni e 900 mila euro.  L’incremento del 
patrimonio netto è del 3,99% rispetto al 2020, dovuto ad una diminuzione del 
patrimonio vincolato di poco più di 28 mila euro e un aumento del patrimonio non 
vincolato di più di 11 milioni di euro.  
L’insieme della composizione interna delle fonti ha evidenziato una situazione 
strutturalmente solida. Questo si evince anche da una lieve diminuzione delle passività 
(indice di autonomia finanziaria) che è ora del 64,65% rispetto al 65,10% nel 2020. 
Abbiamo avuto 56 milioni e 740 mila euro di costi di gestione che hanno visto un 
investimento di circa 25 milioni e mezzo (con un aumento di 4 milioni e mezzo di euro 
rispetto al 2020) alla voce “sostegno agli studenti”. L’aumento è dovuto principalmente 
alle borse di formazione specialistica dell’area medica e alla riallocazione di risorse per 
programmi di scambi culturali che avevano risentito nel 2020 di una contrazione a 
causa dell’evento pandemico. La Dr.ssa Vivolo sottolinea che l’Ateneo attende ancora i 
decreti attuativi per i limiti di spesa, ma che comunque, in base alla normativa vigente, 
siamo già circa un milione di euro al di sotto del limite massimo di spesa stabilito dalla 
Legge. 
Il Direttore Generale illustra quindi alcuni elementi dell’ultimo FFO. Al momento risulta 
un incremento totale tra l’FFO del 2021 e quello del 2020 di 2.248.726 euro. Precisa che 
al 31/12/2021 l’FFO 2021 non è ancora definitivo, in quanto il MUR non ha ancora 
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comunicato alcune assegnazioni (es. interventi agli studenti con disabilità e agli 
studenti con disturbi specifici), somme invece incluse nel FFO 2020, aggiornato al 
31/12/2021.  
Ricorda come l’FFO sia composto tradizionalmente da 3 elementi, ciascuno di questi 
concorre con una certa percentuale (che può variare di anno in anno) alla cifra finale 
totale:  
a) la QUOTA BASE (63%): che a sua volta comprende la quota storica (56%), il costo 
standard studente (44%) e, dal 2021, anche il consolidamento dei piani straordinari di 
reclutamento conclusi dopo almeno un quinquennio dal loro avvio;  
b) la QUOTA PREMIALE (31%): che a sua volta comprende la valutazione qualità ricerca 
VQR 2011-14 (60%) + la valutazione politiche di reclutamento 2018-20 basate sulla VQR 
2011-14 (20%) + gli indicatori di risultato PRO3 (20%);  
c) l’INTERVENTO PEREQUATIVO (6%): un elemento introdotto a salvaguardia di 
situazioni di criticità di un ateneo: più è alta la somma, maggiore è la criticità di un 
Ateneo.  
Rispetto al FFO del 2020 e a quelli precedenti, l’FFO del 2021 ha presentato alcune 
variazioni percentuali degli elementi che lo compongono: la quota base è globalmente 
diminuita (nel 2020 era il 70% del FFO, nel 2021 è il 63%), ma vede un incremento del 
costo standard studente (nel 2020 era il 38% mentre nel 2021 è il 44%), un decremento 
della quota storica (dal 62% al 56%) e un ulteriore incremento dovuto al 
consolidamento dei piani straordinari di reclutamento conclusi dopo almeno un 
quinquennio dal loro avvio.  
Questo andamento riflette quanto deciso a livello di sistema universitario nazionale per 
tutti gli Atenei, di destinare nel tempo sempre meno risorse alla componente storica a 
favore della quota da ripartire in base al criterio del costo standard di formazione 
studente. Rispetto all’FFO 2020, la quota premiale ha subito un incremento 
percentuale (nel 2020 rappresentava il 29% del FFO, nel 2021 vale per il 31%) e vede un 
incremento di quasi 3 milioni e 400 mila euro, dovuto principalmente all’incremento del 
parametro relativo ai risultati della precedente VQR. Per il futuro, con la nuova VQR, ci 
aspettiamo un ulteriore significativo incremento di questa quota, ma è prevedibile 
anche un lieve decremento per le politiche di reclutamento dove ereditiamo ancora 
residui penalizzanti per dei reclutamenti del passato.  
Le quote che hanno prodotto l’aumento dell’FFO 2021 riguardano le assegnazioni 
ricevute per i piani straordinari, sia per gli RTD-B che per gli avanzamenti a PA dei 
ricercatori abilitati, e per il finanziamento delle attività di orientamento e tutorato a 
beneficio degli studenti a seguito del D.M. n. 752 del 30 giugno 2021.  
Il Presidente ringrazia il Direttore e invita il Dott. Pasquale Principato a condividere 
anche con i colleghi del Collegio la gratitudine per il lavoro reso in tempi strettissimi e 
per il rigore con cui stanno supportando l’azione dell’Ateneo, nonché per la presenza 
nel Consiglio di amministrazione. 
Il Presidente del Collegio, su invito del Rettore, prende la parola ringraziando a sua 
volta il Magnifico e associandosi ai ringraziamenti alla Direttrice generale, al Delegato 
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per il bilancio e, per il loro tramite, alla struttura amministrativa. Il bilancio esaminato è 
affidabile e solido e gli indici rilevanti lo dimostrano. Il parere che il Collegio ha reso è 
favorevole con un'unica riserva che riguarda una specifica voce per la quale deve dare 
atto all'amministrazione di aver interpellato il Collegio in progress e per il quale si è 
ritenuto di chiedere una integrazione di motivazione, perché altri aspetti sono stati già 
chiariti nella nota integrativa, peraltro molto chiara dal punto di vista formale.  
Il Presidente esprime la sua viva soddisfazione nel vedere un Ateneo in crescita, che si 
sta allontanando dalle criticità del passato anche attraverso le numerose proposte 
progettuali nate in questi ultimi anni, molte delle quali finanziate. 
L’Ateneo è ora in una posizione solida, nonostante la difficoltà dell’aumento delle 
spese dettate da questi ultimi due anni piuttosto difficili. Nel passato la contribuzione 
studentesca è stata per l’Ateneo una sorta di “clausola di salvaguardia”, mentre ora 
non lo è più grazie ai numerosi finanziamenti ottenuti e questo rappresenta un segnale 
molto importante di crescita. 
Ricorda anche l’altro tema delicato del costo del personale rispetto al quale l’Ateneo 
superava nel passato costantemente la soglia dell’80%, rispetto al quale sono state 
adottate azioni che conducono l’Ateneo ben al di sotto del limite.  
Il Presidente coglie l’occasione per rappresentare l’intenzione di ragionare anche in 
termini di prospettiva su una condizione di welfare complessivo della nostra comunità, 
e più specificatamente di un supporto alla genitorialità e di investimenti importanti sui 
servizi offerti ai nostri studenti. Nell'ultima assemblea della CRUI, tenutasi due giorni fa 
a Brescia, si è valutata l'opportunità di intervenire con sistemi di supporto, di welfare 
assicurativi. 
Il Consigliere Simone Emili presenta il seguente intervento: 
“Intervengo al seguente punto all'ordine del giorno per fare alcune riflessioni riguardo al 
bilancio unico di Ateneo. Non possiamo che esprimere soddisfazione per il bilancio qui 
presentato per diverse ragioni. Il bilancio, sebbene risenta ancora di questi ultimi anni 
difficili causati dall’emergenza sanitaria, risulta coniugare una sostenibilità economica 
con la tutela del diritto allo studio degli studenti e delle studentesse; aspetto per il 
quale negli anni siamo stati criticati, perché ci veniva detto che per la sostenibilità 
economica si sarebbe dovuto sacrificare il diritto allo studio. Le sfide rimangono 
comunque tante, la prima fra tutte è la conferma della c.d no tax area per coloro con 
ISEE di 30.000 euro. In questi anni la misura ha garantito la tutela del diritto allo studio 
per moltissimi studenti e studentesse permettendo loro di poter frequentare l’università. 
La conferma di questa misura anche nel prossimo anno deve essere una delle sfide che 
ci poniamo come comunità, come anche una revisione del sistema di contribuzione 
studentesca. Vogliamo poi sottolineare lo sforzo e l’investimento che l’Ateneo sta 
realizzando riguardo il tema dell’internazionalizzazione che può rappresentare un volano 
per la nostra Università. Su questo tema rimangono da affrontare alcune problematiche 
come quella del Centro linguistico di Ateneo, asset importante dell’Ateneo. Su questo 
sappiamo l'intenzione della Governance e sappiamo gli sforzi che quest’ultima sta 
compiendo per migliorarne la situazione. Vorremmo poi portare anche un ultimo tema 
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che riguarda i trasporti su cui la Governance, collaborando con la componente 
studentesca, sta lavorando per tutelare ancor di più il diritto allo studio degli studenti e 
delle studentesse sperando che lo sforzo congiunto possa portare a breve dei risultati 
positivi su questo fronte. Per questi motivi, diamo parere positivo al bilancio unico di 
Ateneo.” 
Il Presidente, nel rilevare come di fronte ad un bilancio l’Ateneo si attenda due giudizi, 
uno tecnico contabile e di legittimità che viene dai nostri revisori ed uno politico, che è 
principalmente quello dei nostri studenti, li ringrazia perché hanno contribuito alla 
costruzione di alcune politiche di gestione, fornendo alla Governance stimoli 
importanti. Aggiunge infine due considerazioni; in primo luogo desidera richiamare 
l’auspicio della Governance di riuscire ad affermare il principio strutturale di una no tax 
area che è di apertura fondamentale per l’accesso agli studi dei giovani. Tiene ancora 
una volta a ricordare che l’Italia è al penultimo posto in Europa come numero degli 
iscritti alle università nel rapporto tra studenti delle scuole secondarie e iscritti 
all'università e al terzultimo posto come numero di laureati. Ricorda come due anni sia 
stata fatta una scelta coraggiosa dal punto di vista contabile di una no tax area a 
30.000 euro che ha portato sì ad un incremento importante delle immatricolazioni da 
tutte le regioni italiane, ma ha consentito – ed è questo il valore aggiunto più 
importante - ai giovani, se supportati e supportate le loro famiglie, ad intraprendere la 
scelta di investire sulle loro competenze e sulle loro potenzialità.  Altra considerazione 
riguarda la mobilità: come noto, l’Ateneo ha condiviso un progetto alla valutazione della 
Regione, rispetto al quale è fiducioso di un esito positivo di investimento per lo 
sviluppo del territorio tutto.  
Il Consigliere Stefano Eramo prende la parola per complimentarsi per la chiarezza del 
bilancio e soprattutto delle spiegazioni. Esprime altresì soddisfazione per la concordia 
che si vede tra gli attori della parte economica, della parte amministrativa, della parte 
politica e della parte studentesca. Anche le piccole critiche sono espresse in maniera 
costruttiva e questo vuol dire che la macchina funziona e se questa funziona il resto si 
ottiene e per questo ringrazia chi è alla guida. 
Il Presidente tiene a sottolineare che un risultato di comunità. 
 
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; 
Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014; 
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Tenuto conto del D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 
concernente l’adeguamento della codifica SIOPE delle Università; 
Vista la nota MIUR prot. 11734 del 9 ottobre 2017; 
Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019; 
Visto il Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019; 
Vista la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 e la precedente nota MIUR n. 9450 del 3 
giugno 2019; 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020); 
Viste le Note Tecniche della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale 
delle Università istituita dal MIUR pubblicate sul portale COEP per gli Atenei; 
Viste le circolari MEF; 
Viste le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 
Ateneo; 
Considerati i documenti contabili pubblici di sintesi del Bilancio 2021; 
Visti gli allegati al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2021; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
26/04/2022, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la 
Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico il 27/04/2022; 
Vista la relazione 2021 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di 
trasferimento tecnologico art. 3-quater legge n. 1/2009; 
Visti i Conti Consuntivi dell’esercizio 2021 dei Lasciti Mortier e Muzzioli; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2021 con i relativi allegati, 
acclusi alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare, in conseguenza, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo a 
effettuare le permutazioni delle riserve EX COFI, da “Fondi vincolati per decisione 
degli organi istituzionali COFI” a “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COFI)” 
per complessivi € 5.171.197,45, per le motivazioni analiticamente esposte in nota 
integrativa; 

❖ di approvare il Conto Consuntivo del Lascito Mortier per l’esercizio 2021 con la 
riapplicazione dell’avanzo di amministrazione - pari ad € 1.143,03 - al Bilancio 
Preventivo dell’esercizio 2022, allegato alla presente delibera sub lett. C) per farne 
parte integrante e sostanziale; 

❖ di approvare il Conto Consuntivo del Lascito Muzzioli per l’esercizio 2021 con la 
riapplicazione dell’avanzo di amministrazione – pari ad € 24.933,72 - al Bilancio 



                

Seduta CdA del 28 aprile 2022 

 

26 

Approvato nell’adunanza del 27 maggio 2022 

Preventivo dell’esercizio 2022, allegato alla presente delibera sub lett. D) per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 203/2022 - Numero protocollo: 128429/2022  

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità     3.3 

Oggetto: Proposta di distribuzione dell’Utile di esercizio 2021 –  Proposta di 
riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2021  
Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e 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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 196/2009, che nel definire i principi generali per i bilanci delle Pubbliche 
Amministrazioni, ha previsto all’art. 2 un sistema di contabilità finanziaria con 
l’affiancamento, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale; 
Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240 che parallelamente, ha previsto, per le sole 
Università, l’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 e aggiornati dal Ministero, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI), garantendo comunque, al fine del consolidamento e del 
monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un 
rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, della legge 31.12.2009 n. 196; 
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Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento e 
armonizzazione dei sistemi contabili che ha successivamente dettato disposizioni in 
attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
Tenuto conto del 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.”; 
Visto in particolare l’art.1 c. 2 lett. c) del richiamato D.Lgs. 18/2012, ai sensi del quale il 
quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da: 
“bilancio unico d’ateneo d’esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, composto 
da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e 
corredato da una relazione sulla gestione”; 
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”; 
Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014 “Classificazione della spesa delle università per 
missioni e programmi”; 
Tenuto conto del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 dell’8 giugno 2017 di 
revisione e aggiornamento del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014; 
Visto il Decreto del MEF, del 5 settembre 2017, con cui è stata adeguata la codifica 
SIOPE delle Università al piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
Vista la Nota MIUR prot. n. 11734 del 09/10/2017 con cui si precisava che le istituzioni 
universitarie sono tenute a predisporre il Bilancio unico di Ateneo secondo i nuovi 
schemi del D.I. n. 394/2017 dall’esercizio 2018; 
Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019 avente a oggetto: “Nota Integrativa al 
bilancio di esercizio delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, con cui si comunicava che la 
Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università aveva 
elaborato uno schema di nota integrativa al fine di disporre di un quadro informativo 
omogeneo tra gli Atenei ed esplicativo delle logiche di applicazione dei principi contabili 
per consentire, anche in sede di analisi, una migliore confrontabilità dei dati; 
Considerato che il MIUR comunicava che tale documento sarebbe stato inserito nel 
Manuale Tecnico Operativo, per l’utilizzo da parte di tutti gli Atenei a far data dal 
bilancio d’esercizio 2019; 
Visto il Decreto del Direttore Generale emanato dal MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019 
con cui è stata adottata la Terza edizione del Manuale Tecnico Operativo, in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 8 del richiamato D.I. n. 19/2014 e contenente gli schemi di 
Nota Integrativa al bilancio unico d’Ateneo d’esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio;  
Considerata la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 “Applicazione disposizioni contenute 
nel Manuale Tecnico operativo – III edizione” con cui il Ministero ricordava che: 
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- con nota prot. n. 9450 del 3 giugno 2019 aveva comunicato agli Atenei la 
pubblicazione, nella sezione Normativa Bilanci del portale Coep (https://coep.miur.it) 
della Terza edizione del Manuale Tecnico Operativo e precisava ulteriormente che 
l’adozione dello schema di nota integrativa ministeriale riveste carattere di 
obbligatorietà, a decorrere dal bilancio d’esercizio 2019 per le Università inserite 
nell’elenco ISTAT; 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) che ha introdotto 
significative modifiche alla normativa relativa alle misure di razionalizzazione della 
spesa pubblica, all’art. 1, commi da 590 a 600; 
Viste le Note tecniche (dalla Nota 1/2017 alla Nota 7/2020) predisposte dalla 
Commissione ministeriale, pubblicate sul portale COEP per gli Atenei;  
Tenuto conto delle circolari MEF che forniscono indicazioni, anche sulle disposizioni di 
contenimento della spesa, in base alla legislazione vigente; 
Considerato altresì che per tutto quanto non espressamente previsto dalle sopra 
richiamate disposizioni si è fatto rimando al Codice Civile e ai Principi Contabili 
Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare 
l’art. 14 “Documenti contabili pubblici di sintesi”; 
Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2021, approvato da questo 
Consesso nella seduta odierna, da cui risulta un utile di esercizio di € 11.963.997,89; 
Viste altresì le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2021 sul budget 
economico e sul budget degli investimenti, riportate nel prospetto allegato alla 
presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, pari a € 
235.525.809,25, al netto di: 
• € 5.003.127,38 e di € 4.930.788,50 quali somme appostate a suo tempo in entrata, 

rispettivamente nella voce “Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla 
COFI” e “Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla COEP” per il 
conseguimento del pareggio del budget 2021, ma non utilizzate nell’esercizio 
(pertanto, secondo quanto indicato nel MTO e nella nota tecnica n. 2 predisposti 
dalla Commissione COEP, € 5.003.127,38 già considerati e autorizzati, in sede di 
approvazione del bilancio 2021, oggetto di permutazione economica da “Fondi 
vincolati per decisione degli Organi istituzionali COFI” a “Risultati gestionali relativi 
ad esercizi precedenti COFI”, mentre € 4.930.788,50 da considerare oggetto di 
permutazione economica da “Fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali 
COEP” a “Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti COEP per pareggi di 
budget” in sede di destinazione dell’utile 2021, il cui conseguimento è presupposto 
indispensabile per lo svincolo della riserva); 

• € 5.812.734,13 quali somme “neutre” nelle risultanze poiché appostate a budget 
2021 sia lato ricavi che lato costi quali “pura esposizione contabile” delle presunte 
quote di ammortamento dell’esercizio 2021 già interamente coperte in fase di 
autorizzazione del costo, richiesta dal MUR per rendere sempre più coerente il 
documento di programmazione con quello di consuntivazione; 

https://coep.miur.it/
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• € 833,98, in quanto minori entrate correlate a rettifiche di anticipate di ricavo; 
Tenuto conto altresì che della somma complessiva di € 235.525.809,25, € 168.070,07 
costituiscono disponibilità in COAN che hanno trovato riscontro nelle ulteriori 
permutazioni economiche da Patrimonio vincolato COFI a Patrimonio non vincolato 
COFI, autorizzate ed effettuate in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo 
2021, a seguito dello scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 
31/12/2021, analiticamente motivati in nota integrativa e che € 1.001.772,11 costituiscono 
disponibilità in COAN che troveranno riscontro nelle permutazioni economiche da 
Patrimonio vincolato COEP a “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) utilizzabili 
per pareggi di budget”, per scioglimento dei vincoli, oggetto di verifica al 31/12/2021, 
nello specifico per € 1.000.000,00 per “riconoscimento dei servizi ex art. 103 DPR 
382/80” e per € 1.772,11 per “integrazione dello stanziamento per apparecchiature di 
natura informatica per la Rip. Sistema Informativo di Ateneo”, operazione riveniente 
dalla gestione COEP, da effettuarsi in sede di assestamento di bilancio; 
Considerato che delle rimanenti disponibilità COAN, pari a € 234.355.967,07, € 
224.678.692,00 sono somme da riapplicare al Bilancio unico di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 per vincolo di destinazione, ai sensi di legge e regolamento, di cui € 
133.644.069,88 quale quota relativa all’Amministrazione Centrale (di cui € 99.232.015,86 
su progetti finalizzati “PJ”) ed € 91.034.622,12 quale quota relativa ai Dipartimenti e 
Centri (di cui € 90.597.467,42 su progetti finalizzati “PJ”), come di seguito riepilogato: 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.08.01.01.01  
Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato 655.448,52 

CA.04.08.01.01.06  
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato 49.156,67 

CA.04.08.01.01.07  
Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a 
tempo indeterminato 350.032,00 

CA.04.08.01.01.08  
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato 18.266,91 

CA.04.08.01.01.14  Fondo di Ateneo per la premialità 113.455,84 

CA.04.08.01.02.01  Assegni di ricerca 644.870,00 

CA.04.08.02.02.01  
Costo del direttore generale e dei dirigenti a tempo 
determinato  4.606,28 

CA.04.08.02.03.01  
Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato 408.868,82 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.08.02.05.01  
Competenze accessorie del Direttore generale e del 
personale dirigente 70.570,09 

CA.04.08.02.05.02  Competenze accessorie al personale EP 390.407,57 

CA.04.08.02.05.03  Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo 190.732,66 

CA.04.08.02.06.02  Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 283.931,18 

CA.04.08.02.06.03  Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo 13.044,03 

CA.04.09.01.01.01  
Costi per borse di studio per scuole di specializzazione 
mediche a norma ue 153.740,75 

CA.04.09.01.01.03  Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 6.826.903,08 

CA.04.09.01.01.05  Costi per altre borse 633,60 

CA.04.09.01.01.11  
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale 
art. 11 D.Lgs 29/03/2012 n. 68 1.048.907,75 

CA.04.09.01.02.01  Programma di mobilità e scambi culturali studenti 1.181.874,36 

CA.04.09.01.02.02  Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 120.000,05 

CA.04.09.01.02.03  Interventi a favore degli studenti diversamente abili 316.271,51 

CA.04.09.01.02.05  Altri interventi a favore degli studenti  234.168,15 

CA.04.09.04.01.01  Trasferimenti a partner di progetti coordinati 368,59 

CA.04.09.08.02.02  Utenze e canoni per telefonia mobile  2.804,71 

CA.04.09.08.02.03  Utenze e canoni per reti di trasmissione 78.515,41 

CA.04.09.08.04.02  Smaltimento rifiuti nocivi 11.609,95 

CA.04.09.08.05.01  Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili 254.361,37 

CA.04.09.08.06.02  Organizzazione manifestazioni e convegni 600,00 

CA.04.09.08.06.04  Assicurazioni 47.320,10 

CA.04.09.08.06.06  Spesa corrente per brevetti 10.410,12 

CA.04.09.08.06.07  Altre spese per servizi 74.000,00 

CA.04.09.08.07.02  Consulenze tecnico-amministrative 86.899,56 

CA.04.09.08.07.04  Spese notarili 3.017,16 

CA.04.09.08.10.01  Collaborazioni coordinate e continuative 18.800,00 

CA.04.09.12.01.02  
Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali di 
governo e controllo 3.150,19 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.09.12.02.01  Quote associative 200,00 

CA.04.09.12.02.03  Altri costi per attività istituzionali 22.082,00 

CA.04.09.12.02.08  Accertamenti sanitari  24.500,00 

CA.04.09.12.02.10  Provvidenze a favore del personale 57.008,79 

CA.04.12.01.01.01  TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 1.048.250,00 

CA.04.12.01.01.06  TRASFERIMENTI VARI 220.225,22 

CA.04.15.02.01.01  Oneri straordinari per il personale 8.457,16 

CA.04.15.02.02.01  Rimborsi tasse e contributi agli studenti 331.807,65 

CA.04.15.02.04.01  Altri oneri straordinari 9.782.090,59 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su Voci COAN e UA Amministrazione 
Centrale al 31/12/2021 

25.162.368,39 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su PROGETTI (PJ) Amministrazione 
Centrale al 31/12/2021 

59.096.142,74 

Disponibilità vincolate al 31/12/2021 Amministrazione Centrale - Budget 
Economico 

84.258.511,13 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

Amministrazione Centrale - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.01.10.01.05.03  Interventi ed opere su beni di terzi 9.760,00 

CA.01.10.02.01.04  Interventi edilizi su Fabbricati 5.871,22 

CA.01.10.02.01.05  Manutenzione straordinaria su fabbricati 118.770,28 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 34.018,00 

CA.01.10.02.02.02  Manutenzione straordinaria impianti generici 339.036,67 

CA.01.10.02.05.01  Mobili e Arredi 699.790,46 

CA.01.10.02.06.03  Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 4.545.197,40 

CA.01.10.02.06.04  
Costi e acconti per manutenzione straordinaria su 
fabbricati 458.924,06 

CA.01.10.02.06.06  Costi e acconti per acquisizione di impianti generici 451.485,98 

CA.01.10.02.06.08 Costi e acconti per altre immobilizzazioni materiali 3.828,56 

CA.01.11.01.01.01  F.do di riserva vincolato ad investimenti 2.249.651,14 
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CA.01.12.01.01.01  Trasferimenti interni budget investimenti  333.351,86 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su Voci COAN e UA 
Amministrazione Centrale al 31/12/2021 

9.249.685,63 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su PROGETTI (PJ) 
Amministrazione Centrale al 31/12/2021 

40.135.873,12 

Disponibilità vincolate al 31/12/2021 Amministrazione Centrale - Budget 
Investimenti 

49.385.558,75 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 
133.644.069,88 

Amministrazione Centrale 
 

DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2021 
Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione 
a convegni del personale docente e ricercatori 

6.000,00 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 23.725,44 
CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 1.733,34 
CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 95.100,00 
CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 20.502,76 

CA.04.09.01.03.03 Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e 
relatori convegni 

5.000,00 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 220.000,00 
CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 2.000,00 
CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 11.245,84 
CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 750,00 
CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo 7.000,00 
CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 386,14 
CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 43.711,18 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE B.E. su Voci COAN e UA Dipartimenti e 
Centri AL 31/12/2021 437.154,70  

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE B.E. su PROGETTI (PJ) Dipartimenti e 
Centri AL 31/12/2021 

88.005.800,20  

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2021 Dipartimenti e Centri - 
Budget Economico 88.442.954,90  
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DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2021 
Dipartimenti e Centri – Budget Investimenti 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE B.I. su PROGETTI (PJ) Dipartimenti e 
Centri al 31/12/2021 2.591.667,22  

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2021 B.E. + B.I. Dipartimenti 
e Centri 91.034.622,12  

 
Tenuto conto pertanto che le disponibilità di budget al 31/12/2021 c.d. “libere”, 
ammontano a € 9.677.275,07, di cui € 6.690.626,14 relative al budget dell’Amministrazione 
Centrale ed € 2.986.648,93 relative ai budget dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca; 
Considerato che è necessario procedere, visti i diversi momenti di rilevazione dei fatti 
gestionali ed i relativi criteri di contabilizzazione, ad una riconciliazione fra la contabilità 
generale COGE, che evidenzia un risultato di esercizio (utile) di € 11.963.997,89 e le 
disponibilità complessive del budget autorizzatorio in contabilità analitica COAN al 
31.12.2021, pari a € 235.525.809,25; 
Riepilogato che della predetta somma di € 235.525.809,25: 
- € 168.070,07 costituiscono disponibilità in COAN che hanno trovato riscontro in 

permutazioni economiche in COGE da Patrimonio vincolato COFI a Patrimonio non 
vincolato COFI, già effettuate in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo 2021, 
a seguito dello scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 31/12/2021, 
analiticamente motivati in nota integrativa; 

- € 1.001.772,11 sono disponibilità COAN che trovano riscontro in permutazioni 
economiche in COGE da Patrimonio vincolato COEP a Patrimonio non vincolato COEP, 
da effettuare, in sede di assestamento al budget 2022, a seguito della verifica dello 
scioglimento dei vincoli al 31/12/2021, nello specifico per € 1.000.000,00 per 
“riconoscimento dei servizi ex art. 103 DPR 382/80” e per € 1.772,11 per “integrazione 
dello stanziamento per apparecchiature di natura informatica per la Rip. Sistema 
Informativo di Ateneo”; 

- € 224.678.692,00 costituiscono disponibilità vincolate COAN, di cui: € 109.889.009,11 
sono relativi a progetti contabilizzati con il metodo della commessa completata, 
pertanto trovano riscontro in COGE nei risconti passivi o ratei attivi per contributi agli 
investimenti e per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso; € 13.113.927,57 
sono correlati in COGE a corrispondenti debiti e ad accantonamenti a fondo rischi e 
oneri, per cui la differenza di € 101.675.755,32 deve trovare copertura in COGE nelle 
risorse accantonate a patrimonio vincolato; 

- € 9.677.275,07 costituiscono disponibilità libere COAN, di cui € 6.690.626,14 relative 
all’Amministrazione Centrale ed € 2.986.648,93 relative ai Dipartimenti e Centri; 

Tenuto conto che le riserve di patrimonio netto vincolato al 31/12/2021, con esclusione dei 
“Fondi vincolati destinati da terzi”, si attestano in € 109.605.379,74 da cui però occorre 
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detrarre: € 7.828.339,15 in quanto riserve vincolate al pareggio del budget 2022; € 
5.932.560,61 (di cui € 4.930.788,50 riserve COEP appostate e non utilizzate per il pareggio 
di budget 2021 ed € 1.001.772,11 ulteriori riserve COEP da svincolare per decadenza dei 
vincoli, nello specifico per € 1.000.000,00 per “riconoscimento dei servizi ex art. 103 DPR 
382/80” e per € 1.772,11 per “integrazione dello stanziamento per apparecchiature di 
natura informatica per la Rip. Sistema Informativo di Ateneo”) oggetto di permutazione 
economica da “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati 
relativi ad esercizi precedenti (COEP) per pareggi di budget”; € 522.203,33 oggetto di 
permutazione economica da “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP” 
a “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per disallineamenti COGE-COAN” a fronte 
di costi sostenuti ed assorbiti dalla gestione (di cui: € 9.930,80 per “acquisto mobili e 
arredi per aule e laboratori didattici”; € 25.730,11 per “costi cittadella dello sport”; € 
107.499,37 per “costi per gli stabili di malattie infettive di Medicina Veterinaria”; € 
22.993,89 per “costi sull’integrazione dello stanziamento per apparecchiature di natura 
informatica per la Rip. Sistema Informativo di Ateneo”; € 49.349,16 per “costi su 
incremento PJ ERASMUSPLUS_2020”; € 80.100,00 per “costi su incremento Programmi di 
mobilità studenti”; € 226.600,00 per “costi su incremento progetto riqualificazione spazi 
per realizzazione laboratori di ricerca per il Dip. di Scienze Farmaceutiche), per cui 
trattasi di riserve COEP “svincolabili”; 
Atteso che le riserve di patrimonio vincolato “a copertura” delle disponibilità vincolate 
COAN al 31.12.2021 ammontano, di fatto, a € 95.322.276,65 e che pertanto è opportuno 
permutare alla voce “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali (COEP)” 
complessivi € 6.353.478,67, di cui € 4.453.452,28 dalla voce “Risultati relativi ad esercizi 
precedenti (COEP) per disallineamenti COGE-COAN” ed € 1.900.026,39 dall’utile 
dell’esercizio; 
Tenuto conto che dell’utile 2021, di complessivi € 11.963.997,89, occorre prioritariamente 
destinare a “Fondi vincolati destinati da terzi” € 386.696,43 di cui: 
• € 343.845,39 a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del patrimonio 

librario che non perde valore nel corso del tempo – anno 2021; 
• € 41.726,20 per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie effettuate 

nel corso del 2021, su fabbricati di valore storico artistico non soggetti ad 
ammortamento;  

• € 1.124,84 a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza dei beni di valore 
culturale, storico, archeologico e artistico; 

Considerato altresì che, per allineare il patrimonio vincolato COEP alle disponibilità 
vincolate COAN, occorre destinare, come detto, la quota di utile 2021 pari a € 1.900.026,39 
a “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali (COEP)”, a parziale copertura della 
riapplicazione all’esercizio 2022 delle disponibilità vincolate dell’Amministrazione Centrale 
e dei Dipartimenti e Centri risultanti in COAN al 31 dicembre 2021, per cui l’ammontare 
dell’utile “disponibile” risulta pari a € 9.677.275,07; 
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Ritenuto opportuno accogliere, con riferimento alla somma pari a € 2.986.648,93 (di cui € 
141.286,06 derivanti dalle disponibilità libere delle somme assegnate medio-tempore per il 
funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria), le proposte di 
distribuzione delle disponibilità libere COAN 2021, formulate dai Consigli dei Centri 
Istituzionali e di Servizio, di seguito riepilogate: 

 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2021 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 
docente a tempo indeterminato 7.810,47 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e 
iscrizione a convegni del personale docente e 
ricercatori 20.486,61 

CA.04.08.01.02.02 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi ed 
iscrizione a Convegni, Congressi, Summer School ed 
altri eventi scientifici per gli assegni di ricerca 2.000,00 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 23.000,00 

CA.04.08.01.04.01 Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo 
indeterminato 20.000,00 

CA.04.08.01.07.01 
Costo delle competenze per personale docente e 
ricercatore su attività conto terzi 110,00 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del 
personale dirigente e tecnico-amministrativo 9.284,22 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e tecnico-
amministrativo 16.500,00 

CA.04.09.01.01.09 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per altre 
borse 2.000,00 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 2.000,00 
CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 2.000,00 
CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili 2.000,00 
CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 7.000,00 
CA.04.09.01.02.06 Altri premi 3.000,00 
CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 6.000,00 
CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 5.000,00 



                

Seduta CdA del 28 aprile 2022 

 

37 

Approvato nell’adunanza del 27 maggio 2022 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2021 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e 
relatori convegni 3.466,00 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratori 93.677,85 
CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 1.000,00 

CA.04.09.07.01.02 
Libri e altro materiale bibliografico non costituenti 
immobilizzazioni 21.500,00 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 22.543,35 
CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 7.152,09 
CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 680,00 
CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 1.700,00 
CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 200,00 
CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 2.000,00 
CA.04.09.08.04.01 Pulizia 7.500,00 
CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 10.608,80 
CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 16.768,00 
CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 9.630,56 
CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 22.000,00 
CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 24.500,00 

CA.04.09.08.05.03 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature 87.679,48 

CA.04.09.08.05.05 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, 
mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 9.519,25 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 7.000,00 
CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 16.000,00 
CA.04.09.08.06.01 Rappresentanza 1.500,00 
CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 14.000,00 
CA.04.09.08.06.03 Spese postali 12.168,52 
CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 6.900,00 
CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 217.359,48 
CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 9.304,77 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2021 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 500,00 
CA.04.09.09.01.01 Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture 2.000,00 

CA.04.09.09.01.02 Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, 
mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 10.600,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 54.273,32 
CA.04.09.09.01.05 Vestiario 1.000,00 
CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 13.500,00 
CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 4.000,00 
CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 24.838,57 
CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 12.095,44 
CA.04.09.11.03.01 Licenze software 8.000,00 
CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 8.000,00 
CA.04.09.12.02.01 Quote associative 2.600,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale 
interno ed esterno 6.648,85 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 21.363,08 
CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 1.424.757,48 

CA.04.12.01.01.04 TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E 
RIMBORSI 6.250,00 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 7.178,30 
CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 612,79 
CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 95.793,08 

TOTALE PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 
31/12/2021 

Dipartimenti e Centri – Budget Economico 
2.458.560,36 

 
PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2021 

Dipartimenti e Centri – Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 1.300,00 
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CA.01.10.01.05.01 Software 500,00 
CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 15.000,00 
CA.01.10.02.02.02 Manutenzione straordinaria impianti generici 5.000,00 
CA.01.10.02.02.03 Impianti per la ricerca scientifica 5.000,00 

CA.01.10.02.02.04 
Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca 
scientifica 36.728,47 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 266.755,18 
CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 21.049,68 
CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 900,00 
CA.01.10.02.04.05 Collezioni scientifiche 1.000,00 
CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 64.402,09 
CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 88.153,15 
CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 22.300,00 

TOTALE PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 
31/12/2021 

Dipartimenti e Centri – Budget Investimenti 
528.088,57 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2021 
Dipartimenti e Centri 2.986.648,93 

 
Tenuto conto delle disponibilità libere COAN 2021 dell’Amministrazione centrale, pari a 
complessivi € 6.690.626,14 e della richiesta di riassegnazione delle disponibilità 2021 
avanzata dalla Delegata del Rettore per l’Internazionalizzazione e la cooperazione 
internazionale, per complessivi € 574.178,86, di cui: 
- € 399.953,34 quale riapplicazione all’esercizio 2022 delle risorse non utilizzate al 

31.12.2021 relative al PJ “ERASMUSPLUS_2021” inerenti il cofinanziamento di Ateneo 
per i Progetti di mobilità finanziati nell’ambito del Programma Erasmus+ di cui è stata 
autorizzata l’estensione della durata contrattuale della Convenzione (KA107 – Call 
2020), fino a ulteriori 12 mesi, da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+; 

- € 174.225,52 quale riassegnazione delle disponibilità non utilizzate al 31.12.2021 a 
titolo di cofinanziamento di Ateneo per le attività vincolate alla realizzazione dei 
Programmi di mobilità e scambi culturali studenti di cui è stata autorizzata 
l’estensione della durata contrattuale della Convenzione (KA107 – Call 2020), fino a 
ulteriori 12 mesi, da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+; 

Ritenuto opportuno, allo stato, destinare a riserve libere COEP le rimanenti disponibilità 
libere COAN 2021 dell’Amministrazione Centrale di € 6.116.447,28, da utilizzare per i futuri 
pareggi di budget; 
Valutato che per dare piena copertura in COGE alle proposte di distribuzione delle 
disponibilità libere COAN 2021 dei Dipartimenti e Centri (€ 2.986.648,93) e 
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dell’Amministrazione centrale (€ 574.178,86) è necessario permutare le corrispondenti 
quote di utile 2021 da “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP)” a “Fondi vincolati 
per decisione degli Organi istituzionali COEP”; 
Considerato che a fronte delle disponibilità libere COAN 2021 dell’Amministrazione 
centrale, destinate a riserve libere COEP da utilizzare per futuri pareggi di budget 
dell’Ateneo, per € 6.116.447,28 è necessario effettuare una riclassificazione interna da 
“Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP)” a “Risultati relativi ad esercizi precedenti 
(COEP) per pareggi di budget”; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
26/04/2022 ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la Finanza 
e la Contabilità dell’Ateneo, allegato agli atti della presente delibera; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27/04/2022; 
 
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; 
Visto il D.I. n. 21 del 16 gennaio 2014; 
Tenuto conto del D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 
concernente l’adeguamento della codifica SIOPE delle Università; 
Vista la nota MIUR prot. 11734 del 9 ottobre 2017; 
Vista la nota MIUR n. 8382 del 13 maggio 2019; 
Visto il Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019; 
Vista la nota MUR n. 5135 del 14 aprile 2020 e la precedente nota MIUR n. 9450 del 3 giugno 
2019; 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020); 
Viste le Note Tecniche della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle 
Università istituita dal MIUR pubblicate sul portale COEP per gli Atenei; 
Viste le circolari MEF; 
Viste le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo; 
Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2021; 
Viste le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2021 come da allegato alla 
presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
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Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
26/04/2022, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la Finanza 
e la Contabilità dell’Ateneo, allegato agli atti della presente delibera; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico il 27/04/2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di riapplicare per vincolo di destinazione, ai sensi di legge e di regolamento, al bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 le seguenti disponibilità 
COAN dell’esercizio 2021, per un totale di € 224.678.692,00: 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.08.01.01.01 
Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato 577.803,96 

CA.04.08.01.01.05 

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e 
iscrizione a convegni del personale docente e 
ricercatori 6.000,00 

CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 
ricercatore a tempo indeterminato 350.032,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo determinato 18.266,91 

CA.04.08.01.01.14 Fondo di Ateneo per la premialità 240.257,07 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 668.595,44 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 1.733,34 

CA.04.08.02.02.01 
Costo del direttore generale e dei dirigenti a 
tempo determinato 4.606,28 

CA.04.08.02.05.01 
Competenze accessorie del Direttore Generale e 
del personale dirigente 70.570,09 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP 446.831,01 

CA.04.08.02.05.03 
Competenze accessorie al personale tecnico-
amministrativo 543.178,04 

CA.04.08.02.06.02 
Buoni pasto per il personale tecnico-
amministrativo 283.931,18 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e tecnico-
amministrativo 13.044,03 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.09.01.01.01 
Costi per borse di studio per scuole di 
specializzazione mediche a norma ue 153.740,75 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 6.826.903,08 

CA.04.09.01.01.11 
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo 
parziale art. 11 D.Lgs 29/03/2012 n. 68 1.048.907,75 

CA.04.09.01.02.01 
Programma di mobilità e scambi culturali 
studenti 1.181.874,36 

CA.04.09.01.02.02 
Iniziative ed attività culturali gestite dagli 
studenti 120.000,05 

CA.04.09.01.02.03 
Interventi a favore degli studenti diversamente 
abili 316.271,51 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti  329.268,15 

CA.04.09.01.03.02 
Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 
convegni 20.502,76 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti 
e relatori convegni 5.000,00 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 220.000,00 

CA.04.09.04.01.01 Trasferimenti a partner di progetti coordinati 368,59 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile  2.804,71 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 78.515,41 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 11.609,95 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 2.000,00 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili 254.361,37 

CA.04.09.08.05.07 
Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni 11.245,84 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.350,00 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 47.320,10 

CA.04.09.08.06.06 Spesa corrente per brevetti 10.410,12 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 74.000,00 

CA.04.09.08.07.02 Consulenze tecnico-amministrative 86.899,56 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 3.017,16 

CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo 7.000,00 
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DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 

CA.04.09.08.10.01 Collaborazioni coordinate e continuative 18.800,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 386,14 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 43.711,18 

CA.04.09.12.01.02 
Gettoni/indennità ai membri degli organi 
istituzionali di governo e controllo 3.150,19 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 200,00 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 22.082,00 

CA.04.09.12.02.08 Accertamenti sanitari 24.500,00 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale 57.008,79 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 1.048.250,00 

CA.04.12.01.01.06 TRASFERIMENTI VARI 220.858,82 

CA.04.15.02.01.01 Oneri straordinari per il personale 8.457,16 

CA.04.15.02.02.01 Rimborsi tasse e contributi agli studenti 331.807,65 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 9.782.090,59 
TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su Voci COAN e UA ATENEO 

al 31/12/2021 25.599.523,09 
TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.E. su PROGETTI (PJ) ATENEO 

al 31/12/2021 
147.101.942,94 

Disponibilità vincolate al 31/12/2021 ATENEO – Budget Economico 172.701.466,03 
 
 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2021 

ATENEO – Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione IMPORTO 
CA.01.10.01.05.03  Interventi ed opere su beni di terzi 9.760,00 
CA.01.10.02.01.04  Interventi edilizi su Fabbricati 5.871,22 
CA.01.10.02.01.05  Manutenzione straordinaria su fabbricati 118.770,28 
CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 34.018,00 
CA.01.10.02.02.02  Manutenzione straordinaria impianti generici 339.036,67 

CA.01.10.02.05.01  Mobili e Arredi 699.790,46 

CA.01.10.02.06.03  Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 4.545.197,40 
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CA.01.10.02.06.04  
Costi e acconti per manutenzione straordinaria su 
fabbricati 458.924,06 

CA.01.10.02.06.06  Costi e acconti per acquisizione di impianti generici 451.485,98 
CA.01.10.02.06.08  Costi e acconti per altre immobilizzazioni materiali 3.828,56 
CA.01.11.01.01.01  F.do di riserva vincolato ad investimenti 2.249.651,14 
CA.01.12.01.01.01  Trasferimenti interni budget investimenti  333.351,86 
TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su Voci COAN e UA ATENEO 

al 31/12/2021 9.249.685,63 
TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE B.I. su PROGETTI (PJ) ATENEO 

al 31/12/2021 42.727.540,34 

Disponibilità vincolate al 31/12/2021 ATENEO – Budget Investimenti 51.977.225,97 

Disponibilità vincolate al 31/12/2021 ATENEO 224.678.692,00 
 
❖ di fare propria la proposta del Presidente in ordine all’utilizzo delle disponibilità 

libere COAN dell’esercizio 2021, pari a € 9.677.275,07 (di cui € 6.116.447,28 da 
considerare disponibilità COAN libere dell’Amministrazione Centrale che trovano 
riscontro nell’incremento delle riserve di patrimonio libero COEP da destinare al 
“pareggio dei budget futuri”) come segue:  

 
PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2021 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 
docente a tempo indeterminato 7.810,47 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e 
iscrizione a convegni del personale docente e 
ricercatori 235.418,61 

CA.04.08.01.02.02 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi ed 
iscrizione a Convegni, Congressi, Summer School ed 
altri eventi scientifici per gli assegni di ricerca 

2.000,00 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 23.000,00 

CA.04.08.01.04.01 
Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a 
tempo indeterminato 

20.000,00 

CA.04.08.01.07.01 
Costo delle competenze per personale docente e 
ricercatore su attività conto terzi 

110,00 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2021 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del 
personale dirigente e tecnico-amministrativo 9.284,22 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e tecnico-
amministrativo 21.521,34 

CA.04.09.01.01.09 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per 
altre borse 

2.000,00 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 176.225,52 
CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 2.000,00 

CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili 2.000,00 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 7.000,00 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi 3.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 6.000,00 

CA.04.09.01.03.02 
Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 
convegni 185.000,00 

CA.04.09.01.03.03 Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e 
relatori convegni 

3.466,00 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratori 93.677,85 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 1.000,00 

CA.04.09.07.01.02 
Libri e altro materiale bibliografico non costituenti 
immobilizzazioni 

21.500,00 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 22.543,35 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 7.152,09 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 680,00 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 1.700,00 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 200,00 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 2.000,00 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 7.500,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 10.608,80 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 16.768,00 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 9.630,56 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 22.000,00 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2021 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 24.500,00 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature 

87.679,48 

CA.04.09.08.05.05 Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, 
mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 

9.519,25 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 7.000,00 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 16.000,00 

CA.04.09.08.06.01 Rappresentanza 1.500,00 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 14.000,00 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 12.168,52 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 6.900,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 217.359,48 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 9.304,77 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 500,00 

CA.04.09.09.01.01 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per 
autovetture 

2.000,00 

CA.04.09.09.01.02 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, 
mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 

10.600,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 54.273,32 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario 1.000,00 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 13.500,00 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 4.000,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 24.838,57 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 12.095,44 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 8.000,00 

CA.04.09.12.01.01 
Missioni e rimborsi spese trasferta organi 
istituzionali 

8.000,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 2.600,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del 
personale interno ed esterno 

6.648,85 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 21.363,08 
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PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2021 

ATENEO – Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI 1.424.757,48 

CA.04.12.01.01.04 TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E 
RIMBORSI 

6.250,00 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 7.178,30 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 612,79 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 95.793,08 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2021 
3.032.739,22 

ATENEO – Budget Economico 
 

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2021 

ATENEO – Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 1.300,00 

CA.01.10.01.05.01 Software 500,00 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 15.000,00 

CA.01.10.02.02.02 Manutenzione straordinaria impianti generici 5.000,00 

CA.01.10.02.02.03 Impianti per la ricerca scientifica 5.000,00 

CA.01.10.02.02.04 
Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca 
scientifica 36.728,47 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 266.755,18 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 21.049,68 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 900,00 

CA.01.10.02.04.05 Collezioni scientifiche 1.000,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 64.402,09 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 88.153,15 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 22.300,00 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2021 
528.088,57 

ATENEO – Budget Investimenti 

TOTALE PROPOSTA DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2021 
3.560.827,79 

ATENEO 
 



                

Seduta CdA del 28 aprile 2022 

 

48 

Approvato nell’adunanza del 27 maggio 2022 

❖ di ridurre, per quanto sopra esposto, le riserve di patrimonio vincolato COEP in 
favore di un pari incremento del patrimonio libero COEP, per l’importo di € 
5.932.560,61 (di cui € 4.930.788,50 quali riserve appostate per il pareggio di budget 
2021 ma non utilizzate nell’esercizio ed € 1.001.772,11 quali economie su vincoli 
precedentemente assunti, nello specifico per € 1.000.000,00 per “riconoscimento dei 
servizi ex art. 103 DPR 382/80” e per € 1.772,11 per “integrazione dello stanziamento 
per apparecchiature di natura informatica per la Rip. Sistema Informativo di Ateneo”) 
mediante permutazione economica dalla voce “Fondi vincolati per decisione degli 
organi istituzionali COEP” a “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per 
pareggi di budget”; 

❖ di ridurre, per quanto sopra esposto, le riserve di patrimonio vincolato COEP in 
favore di un pari incremento del patrimonio libero COEP, per l’importo di € 
522.203,33 per costi sostenuti nell’esercizio 2021 e assorbiti dalla gestione (di cui: € 
9.930,80 per “acquisto mobili e arredi per aule e laboratori didattici”; € 25.730,11 per 
“costi cittadella dello sport”; € 107.499,37 per “costi per gli stabili di malattie 
infettive di Medicina Veterinaria”; € 22.993,89 per “costi sull’integrazione dello 
stanziamento per apparecchiature di natura informatica per la Rip. Sistema 
Informativo di Ateneo”; € 49.349,16 per “costi su incremento PJ 
ERASMUSPLUS_2020”; € 80.100,00 per “costi su incremento Programmi di mobilità 
studenti; € 226.600,00 per “costi su incremento progetto riqualificazione spazi per 
realizzazione laboratori di ricerca per il Dip. di Scienze Farmaceutiche), mediante 
permutazione economica dalla voce “Fondi vincolati per decisione degli organi 
istituzionali COEP” a “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per 
disallineamenti COGE-COAN”; 

❖ di destinare la quota di utile pari a € 386.696,43 a “Fondi vincolati destinati da terzi” 
mediante permutazione economica dalla voce “Risultati gestionali relativi ad esercizi 
precedenti COEP”, per le motivazioni di seguito indicate: 
- € 343.845,39 a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del 

patrimonio librario che non perde valore nel corso del tempo – anno 2021; 
- € 41.726,20 per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie 

effettuate nel corso del 2021, su fabbricati di valore storico artistico non soggetti 
ad ammortamento;  

- € 1.124,84 a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza dei beni di 
valore culturale, storico, archeologico e artistico; 

❖ di destinare la quota di utile pari a € 5.460.854,18 a “Fondi vincolati per decisione 
degli organi istituzionali COEP”, mediante permutazione economica dalla voce 
“Risultati relativi ad esercizi precedenti COEP” per le motivazioni di seguito indicate: 

- € 2.986.648,93 a copertura della riapplicazione all’esercizio 2022 delle 
disponibilità libere dei Dipartimenti e Centri risultanti in COAN al 31 dicembre 
2021 (di cui € 141.286,06 relativi alle Scuole di Specializzazione dell’Area 
Sanitaria);  
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- 1.900.026,39 a parziale copertura della riapplicazione all’esercizio 2022 delle 
disponibilità vincolate dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti e Centri 
risultanti in COAN al 31 dicembre 2021; 

- € 399.953,34 quale riapplicazione all’esercizio 2022 delle risorse non utilizzate al 
31.12.2021 relative al PJ “ERASMUSPLUS_2021” inerenti il cofinanziamento di 
Ateneo per i Progetti di mobilità finanziati nell’ambito del Programma Erasmus+ 
di cui è stata autorizzata l’estensione della durata contrattuale della 
Convenzione (KA107 – Call 2020), fino a ulteriori 12 mesi, da parte dell’Agenzia 
Nazionale Erasmus+; 

- € 174.225,52 quale riassegnazione delle disponibilità non utilizzate al 31.12.2021 a 
titolo di cofinanziamento di Ateneo per le attività vincolate alla realizzazione dei 
Programmi di mobilità e scambi culturali studenti di cui è stata autorizzata 
l’estensione della durata contrattuale della Convenzione (KA107 – Call 2020), 
fino a ulteriori 12 mesi, da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+; 

❖ di destinare la rimanente quota di utile di € 6.116.447,28 a riserve libere di 
patrimonio da utilizzare per i pareggi di budget futuri mediante una riclassificazione 
interna, dalla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti COEP” alla voce “Risultati 
relativi ad esercizi precedenti COEP per pareggi di budget”, a fronte delle 
disponibilità “libere” COAN, registratesi al 31/12/2021, dall’Amministrazione 
Centrale; 

❖ di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico 
di Ateneo ad effettuare le conseguenti permutazioni economiche di patrimonio in 
COGE e le conseguenti variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 in COAN. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 204/2022 - Numero protocollo: 128430/2022  

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità     3.4 

Oggetto: Approvazione piano finanziario anno 2022 relativo alla Convenzione 
tra l’Università degli Studi di Perugia e il C.U.S. Perugia, per l’utilizzazione del 
contributo per la realizzazione delle attività sportive a favore degli Studenti  

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo 
di Perugia (C.U.S. Perugia) per l’utilizzazione del contributo per la realizzazione delle attività 
sportive a favore degli studenti, di durata quadriennale, con scadenza in data 4 marzo 
2023; 
Ricordato che la convenzione prevede l’erogazione di un contributo annuale al C.U.S. 
Perugia pari ad € 50.000,00, destinato alla realizzazione di una o più delle seguenti finalità: 
gestione, potenziamento, efficientamento e costruzione di impianti sportivi, attività e 
manifestazioni sportive riservate agli studenti universitari; 
Considerato che, in base all’art. 3 della convenzione di cui sopra, il C.U.S Perugia presenta 
le proprie proposte per le iniziative da svolgere e il relativo piano finanziario ed il Consiglio 
di Amministrazione dell’Università, a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo, 
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sentito il parere del Comitato dello Sport, adotta le definitive determinazioni in ordine 
all’utilizzazione del fondo disponibile; 
Vista la nota del 22.11.2021, pervenuta al nostro Ateneo in pari data con prot. n. 291037, con 
cui il C.U.S Perugia ha trasmesso il piano finanziario di utilizzo del suddetto contributo 
annuale universitario pari ad € 50.000,00 per l’anno 2022, approvato dal Consiglio Direttivo 
in data 19.11.2021 di seguito integralmente riportato: 
 

ESERCIZIO 2022 
PIANO UTILIZZO CONTRIBUTO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE 
DI IMPIANTI DI PROPRIETA’ O IN USO 

 
31.500,00 

SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE SPORTIVE E LORO 
FUNZIONAMENTO  

 
 

0,00 
ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E 
MATERIALE SPORTIVO 

 
500,00 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O AMPLIAM. 
E/O ADATTAMENTO E/O COMPLETAMENTO DI 
PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI 

 
 

10.000,00 
SPESE GENERALI DI GESTIONE 
ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA’ SPORTIVA 
PROMOZIONALE, INIZIAZIONE A FAVORE DEGLI 
STUDENTI UNIVERSITARI 

 
 

8.000,00 

T O T A L E 50.000,00 
 
DETTAGLIO UTILIZZO CONTRIBUTO UNIVERSITA' - ESERCIZIO 2022 

A) SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PROPRIETA' O IN 
USO 
1) Metano Via Tuderte 
2) Energia elettrica Via Tuderte e Centro Bambagioni 
3) Acqua Via Tuderte e Centro Bambagioni 
4) Gasolio riscaldamento Bambagioni 
5) Terra rossa per campi Tennis 
6) Lavori di manutenzione vari 

 
B) SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE E LORO 

FUNZIONAMENTO 
 
C) ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALE SPORTIVO 

1) Indumenti sportivi (Magliette, tute, ecc.) 
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D) SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O AMPLIAMENTO E/O ADATTAMENTOE/O 
COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 
Rata Mutuo Banca Popolare Spoleto per sistemazione Centro Sportivo Bambagioni 

 
E) SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA PROMOZIONALE, 

INIZIAZIONE A FAVORE STUDENTI UNIVERSITARI 
1) Spese telefoniche 
2) Cancelleria 
3) Materiale consumo macchine ufficio 
4) Programma contabilità 
5) Polizza responsabilità civile 
6) Polizza auto Ducato 
7) Materiale per pulizie 
8) Materiale di consumo vario 
 

Preso atto che, nella seduta del 14.12.2021, il Comitato per lo Sport Universitario ha 
espresso parere favorevole al piano finanziario di utilizzo del contributo annuale pari ad € 
50.000,00, per l’anno 2022 previsto dalla convenzione, come proposto dal Consiglio 
Direttivo del Centro Universitario Sportivo di Perugia; 
Vista la nota del Presidente del C.U.S Perugia del 24.03.2022, pervenuta all’Ateneo in data 
28.03.2022 con prot. n. 102197, con cui ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio 
Direttivo del 23.03.2022 (allegato agli atti della presente delibera) relativo al “Rendiconto 
contributo Università degli Studi di Perugia - esercizio 2022”, inerente le spese sostenute 
dal C.U.S Perugia per un importo di poco maggiore del contributo di € 50.000,00 in quanto 
pari ad € 50.530,74, unitamente alla documentazione cartacea a supporto delle spese 
sostenute per le necessarie verifiche, allegata agli atti dell’ufficio istruttore; 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Comitato per lo Sport Universitario nella seduta 
del 7 aprile 2022, relativo al rendiconto di cui sopra fino alla somma di € 50.000,00; 
Esaminato il documento “Rendiconto contributo Università degli Studi di Perugia – esercizio 
2022” relativo alle spese sostenute dal C.U.S Perugia, di seguito integralmente riportato: 

 
RENDICONTO CONTRIBUTO UNIVERSITA' STUDI DI PERUGIA- 2022 

   
  PIANO UTILIZZO RENDICONTO  
  APPROVATO  

  C.D. 19/11/2021  
      
SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI 
IMPIANTI DI PROPRIETA' O IN USO           31.500,00               31.562,75  
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SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE SPORTIVE E LORO 
FUNZIONAMENTO              0,00                 0,00 
      
ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E 
MATERIALE SPORTIVO                500,00                    414,42  
      
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O 
AMPLIAMENTO E/O ADATTAMENTO E/O 
COMPLETAMENTO DI PICCOLI IMPIANTI 
SPORTIVI            10.000,00                10.535,79  
      
SPESE GENERALI DI GESTIONE, 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 
PROMOZIONALE A FAVORE STUDENTI 
UNIVERSITARI             8.000,00                 8.017,78  

     

TOTALE          50.000,00               50.530,74  
 

DETTAGLIO RENDICONTO CONTRIBUTO UNIVERSITA' ESERCIZIO 2022 

    

  
SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI 
PROPRIETA' O IN USO     

1 R.M. ANTINCENDI SRL- FATT. N.1483    109,80    
2 ENERGIA SPA- FATT. 2022/010988 4.145,76    
3 ENERGIA SPA- FATT. 2022/006491    152,26    
4 ENERGIA SPA- FATT. 2022/006494  1.015,72    
5 ENERGIA SPA- FATT. 2022/045703    142,09    

6 ENERGIA SPA- FATT. 2022/045706    747,69    
7 ENERGIA SPA- FATT. N. 2022/048239 2.847,09    
8 ELETTRAGAS SPA- FATT. N. 027166/2022 2.841,52    
9 TUTTOGAS SPA- FATT. N. 38/78- 2022 1.442,44    
10 TUTTOGAS SPA- FATT. N. 110/78- 2022   354,19    
11 OLIVI SPA- FATT. N. 42/2022 6.100,00    

12 DECORO URBANO SCARL- FATT. N. 5/2022 2.372,36    
13 AVANZATI CELESTINO SRL- FATT. N. 9/2022 1.968,17    
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15 RICCI FABIO- FATT. N. 8/2022  6.140,26   
16 A.I.T. SRL- FATT. N. FV000382    207,40    

17 VAGNARELLI MATTEO- FATT. N. 9/2022    244,00    

18 G.E.A. SNC- FATT. N. 5/2022   732,00      31.562,75  
        

  
ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E MATERIALE 
SPORTIVO     

1 JUTE SPORT SRL- FATT. N. 74/2022 272,3   
2 JUTE SPORT SRL- FATT. N. 450/2022     64,12    

3 CUSTOM S.N.C.- FATT. N. 25/2022     78,00           414,42  

        

  

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O AMPLIAMENTO E/O 
ADATTAMENTO E/O COMPLETAMENTO DI PICCOLI IMPIANTI 
SPORTIVI     

       

1 
RATA MUTUO BANCA POPOLARE SPOLETO SCADENZA 
10/03/2022 

  
10.535,79      10.535,79  

        

  

SPESE GENERALI DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' 
SPORTIVA PROMOZIONALE A FAVORE STUDENTI 
UNIVERSITARI     

       
1 MAGRIS SPA- FATT- N. 2201013171    383,84    
2 CENTRO TECNOCONTABILE SNC- FATT. N. 000027    209,04    

3 CENTRO TECNOCONTABILE SNC- FATT. N. 000076      48,60    
4 CENTRO TECNOCONTABILE SNC FATT. N. 268    127,85    
5 IL FLAUTO MAGICO- FATT. N. 2/516     99,86    
6 ENTERPRISE DIGITAL SOLUTIONS SRL- FATT. N. 00648/2022    548,78    
7 H PIERRE SERVICE SRL- FATT.N.1124    370,00    
8 PANEURA SRL- FATT. N. 214  1.356,51    

9 VITAUTO SERVICE SRL- FATT. N. 40    957,33    
10 SEPIONI FRANCESCO- FATT. N. 26/2022    750,00    
11 TIM SPA- FATT. N. 8M00001973    132,61    
14 TIM SPA- FATT. N. 8M0002517     41,36    

16 TOMEI RICCARDO- CALISTHENICS- GENNAIO    300,00    
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17 CAVALLARO SALVATORE- CALCIO A5 E A7- GENNAIO    400,00    

18 PIRO FABRIZIO- CIRCUITO FUNZIONALE - GENNAIO    200,00    

19 OSNATO ANGELO- PALLAVOLO GENNAIO    150,00    

20 AVELLINI MATTEO- SCUOLA TENNIS GENNAIO    520,00    

21 SERENI LUCARELLI SERGIO- SCUOLA TENNIS GENNAIO    520,00    

22 BASSI ALESSANDRO- SCUOLA TENNIS GENNAIO    130,00    

23 
BIANCHI ALESSANDRA--- GINNASTICA SCUOLA TENNIS - 
GENNAIO     72,00    

24 
MORETTO GABRIELE-PALLAVOLO 1° E 3° SQUADRA- 
FEBBRAIO   300,00    

25 CAVALLARO SALVATORE- CALCIO A5 E A7- FEBBRAIO   400,00      8.017,78  

  TOTALE       50.530,74  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo 
di Perugia (C.U.S. Perugia) per l’utilizzazione del contributo per la realizzazione delle attività 
sportive a favore degli studenti, di durata quadriennale, con scadenza in data 4 marzo 
2023; 
Considerato che la convenzione prevede l’erogazione di un contributo annuale al C.U.S. 
Perugia pari ad € 50.000,00, destinato alla realizzazione di una o più delle seguenti finalità: 
gestione, potenziamento, efficientamento e costruzione di impianti sportivi, attività e 
manifestazioni sportive riservate agli studenti universitari; 
Considerato che, in base all’art. 3 della convenzione di cui sopra, il C.U.S Perugia presenta 
le proprie proposte per le iniziative da svolgere e il relativo piano finanziario ed il Consiglio 
di Amministrazione dell’Università, a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo, 
sentito il parere del Comitato dello Sport, adotta le definitive determinazioni in ordine 
all’utilizzazione del fondo disponibile; 
Vista la nota del 22.11.2021, pervenuta al nostro Ateneo in pari data con prot. n. 291037, con 
cui il C.U.S Perugia ha trasmesso il piano finanziario di utilizzo del suddetto contributo 
annuale universitario pari ad € 50.000,00 per l’anno 2022, approvato dal Consiglio Direttivo 
in data 19.11.2021; 
Preso atto che, nella seduta del 14.12.2021, il Comitato per lo Sport Universitario ha 
espresso parere favorevole al piano finanziario di utilizzo del contributo annuale pari ad € 
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50.000,00, per l’anno 2022 previsto dalla convenzione, come proposto dal Consiglio 
Direttivo del Centro Universitario Sportivo di Perugia; 
Vista la nota del Presidente del C.U.S Perugia del 24.03.2022, pervenuta all’Ateneo in data 
28.03.2022 con prot. n. 102197, con cui ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio 
Direttivo del 23.03.2022 (allegato agli atti della presente delibera) relativo al “Rendiconto 
contributo Università degli Studi di Perugia - esercizio 2022”, inerente le spese sostenute 
dal C.U.S Perugia per un importo di poco maggiore del contributo di € 50.000,00 in quanto 
pari ad € 50.530,74, unitamente alla documentazione cartacea a supporto delle spese 
sostenute per le necessarie verifiche, allegata agli atti dell’ufficio istruttore; 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Comitato per lo Sport Universitario nella seduta 
del 7 aprile 2022, relativo al rendiconto di cui sopra fino alla somma di € 50.000,00; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il “Piano di utilizzo fondo di Ateneo anno 2022 Cus – attività sportiva e 
gestione impianti sportivi” relativo all’utilizzo del contributo di € 50.000,00 di cui alla 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo di 
Perugia (C.U.S. Perugia), nei termini di seguito riportati: 
 

ESERCIZIO 2022 
PIANO UTILIZZO CONTRIBUTO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE 
DI IMPIANTI DI PROPRIETA’ O IN USO 

 
31.500,00 

SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE SPORTIVE E LORO 
FUNZIONAMENTO  

 
 

0,00 
ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E 
MATERIALE SPORTIVO 

 
500,00 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O AMPLIAM. 
E/O ADATTAMENTO E/O COMPLETAMENTO DI 
PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI 

 
 

10.000,00 
SPESE GENERALI DI GESTIONE 
ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA’ SPORTIVA 
PROMOZIONALE, INIZIAZIONE A FAVORE DEGLI 
STUDENTI UNIVERSITARI 

 
 

8.000,00 

T O T A L E 50.000,00 
 

❖ di approvare il “Rendiconto delle somme spese del contributo Università Studi di 
Perugia” inerente al Piano di utilizzo del contributo relativo all’esercizio 2022, fino 
all’importo previsto dalla Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il C.U.S 
Perugia pari ad € 50.000,00, nei termini di seguito riportati: 
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RENDICONTO CONTRIBUTO UNIVERSITA' STUDI DI PERUGIA- 2022 

   
  PIANO UTILIZZO RENDICONTO  

  APPROVATO  
  C.D. 19/11/2021  
      
SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI 
IMPIANTI DI PROPRIETA' O IN USO           31.500,00               31.562,75  

     
SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE SPORTIVE E LORO 
FUNZIONAMENTO              0,00                 0,00 
      
ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E 
MATERIALE SPORTIVO                500,00                    414,42  

      
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O 
AMPLIAMENTO E/O ADATTAMENTO E/O 
COMPLETAMENTO DI PICCOLI IMPIANTI 
SPORTIVI            10.000,00                10.535,79  
      
SPESE GENERALI DI GESTIONE, 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 
PROMOZIONALE A FAVORE STUDENTI 
UNIVERSITARI             8.000,00                 8.017,78  

     

TOTALE          50.000,00               50.530,74  
 
❖ di autorizzare conseguentemente la Ripartizione Economico Gestionale a trasferire al 

C.U.S Perugia la somma di € 50.000,00, quale saldo del contributo previsto dalla 
“Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo 
(C.U.S Perugia)”, che graverà sul documento pre-generico n. 80/2022, voce COAN 
04.09.12.02.05.04 “Trasferimenti correnti Cus – attività sportiva e gestione impianti 
sportivi” - UA.PG.ACEN.DIRGEN del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 - COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali per le 
amministrazioni – Istruzione- Istruzione non altrove classificato”. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Il Presidente propone ai Consiglieri di anticipare il punto n. 6.1 all’ordine del giorno. 
 
Il Consiglio di Amministrazione unanimemente approva. 
 

Numero delibera: 205/2022 - Numero protocollo: 128431/2022  

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

Oggetto: Relazione Energy Manager per l’anno 2021  

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ed in particolare l’Art. 19 che individua la figura  del 
tecnico “responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” il quale “individua 
le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso 
razionale dell’energia” e assicura la “predisposizione di bilanci energetici in funzione anche 
dei parametri economici e degli usi energetici finali” e predispone “i dati energetici relativi 
alle proprie strutture” da comunicare, eventualmente, al Ministero dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato;  
Vista la Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2 marzo 
1992 n. 219/F che precisa che nella figura del “responsabile” predetto “si configura un 
professionista con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia 
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nella struttura di sua competenza non avendo peraltro responsabilità in merito all’effettiva 
attuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed 
economica delle opportunità di intervento individuate” e che ciò “non implica 
necessariamente che il responsabile faccia parte della struttura dell’Organismo che lo 
nomina, anche se ciò è preferibile qualora esista un’idonea competenza professionale 
interna”; 
Visto che, con Delibera del 27 gennaio 2021, questo Consiglio ha nominato la prof.ssa Ing. 
Linda Barelli – Professore Associato per il settore ING-IND/08 “macchine a fluido”– quale 
Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno 2021; 
Vista la relazione dell’Energy Manager relativa all’anno 2021, acquisita con Prot. n. 105697 
del 5 aprile 2022, allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Tenuto conto inoltre che unitamente alla relazione suddetta, è stato trasmesso un piano 
delle attività 2022-2023 di riqualificazione degli impianti tecnologici, allegato alla presente 
delibera sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale, al fine di ridurre il consumo di 
energia primaria fossile e le relative emissioni di anidride carbonica che riguardano in 
sintesi: 
- la produzione combinata di energia elettrica e termica (inclusa la produzione di freddo 

per il condizionamento estivo) tramite impianti di trigenerazione ad alto rendimento, 
presso le strutture del Polo di Medicina di Perugia e del Polo di Ingegneria di Perugia;  

- l’installazione di un impianto fotovoltaico presso il Polo di Ingegneria di Perugia 
accoppiato a un sistema di produzione/accumulo di idrogeno della potenza installata di 
5-10 kW; 

- l’eliminazione dell’utilizzo, seppur residuale, del gasolio ai fini del riscaldamento presso 
la serra dell’orto Botanico e del teleriscaldamento di Palazzo Meoni. 

 
Rilevato che nel dibattito: 
La Prof.ssa Barelli fa presente che la relazione, come al solito, è strutturata in due parti e 
quest'anno si arricchisce anche di una proposta di un piano di interventi di riqualificazione. 
La prima parte della relazione tratta gli aspetti relativi ai consumi di combustibile per 
riscaldamento, la seconda parte quelli relativi ai consumi di elettricità. Relativamente ai 
consumi del riscaldamento, precisa la Prof.ssa Barelli, non vi è nulla di critico rispetto al 
passato. La relazione comprende l'anno solare 2021 e arriva fino alla stagione termica 
conclusasi ad aprile, mentre la successiva ancora non si è conclusa e quindi sarà 
esaminata l'anno prossimo. I consumi sono ridotti del 10%, nonostante quella del 2021 sia 
stata una stagione fredda comparabile a quella del 2017/2018 e quindi con  una maggiore 
severità delle condizioni climatiche. Questo significa, continua la Prof.ssa Barelli, che c'è 
stata una migliore gestione in quanto, tra l’altro, nella stagione termica 2021 non sono 
intercorsi particolari interventi di riqualificazione. Infatti l'unico intervento importante, che 
poi è descritto nella relazione, non si è ancora concluso e quindi il suo beneficio si vedrà 
nella prossima stagione termica. Evidenzia inoltre che la quota del gasolio rispetto ai 
consumi di combustibile è ferma al 6% ed è andata progressivamente sempre riducendosi 
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e l'ultimo intervento significativo di cui si è già beneficiato l'anno precedente è stato la 
riqualificazione dei padiglioni X Y e W per la trasformazione dal punto di vista impiantistico 
a gas naturale. Nella relazione inoltre vengono proposte ulteriori soluzioni per ridurre 
maggiormente questa quota. Sinteticamente, continua la Prof.ssa relativamente agli 
interventi, sempre per il comparto impiantistico è in corso di ultimazione un intervento 
relativo al plesso di veterinaria in cui è stata realizzata una rete di teleriscaldamento 
dell'intero edificio con una centrale ad alto rendimento al gas naturale che è modulare, 
pensata proprio per avere un'unità che potrà funzionare in estate anche per alimentare le 
batterie di riscaldamento delle UTA lì presenti dell'ospedale veterinario. Questo è 
importante, sottolinea la Prof.ssa Barelli, perché consentirà di non utilizzare energia 
elettrica. E’ un impianto molto efficiente e c'è anche un repowering. Si è tenuto conto, con 
l'Ufficio tecnico in sede di progettazione, anche di futuri ampliamenti per non ritrovarci poi 
a dover via via vedere una gemmazione di piccoli impianti che poi non ricalcano quella che 
è l'organicità invece dell'intervento che è stato ad oggi realizzato e che è in fase di 
ultimazione. Ultimo punto da evidenziare relativo a questo intervento è che lo stesso 
include la realizzazione di un impianto solare termico della potenza di 50 kW. Riguardo 
all'effetto della gestione degli impianti termici sul consumo stagionale degli stessi, tiene a 
sottolineare che, vista la complessità degli impianti dell’Ateneo, l'aver chiesto nel nuovo 
contratto l'inserimento del tetto di consumo specifico è stata una garanzia per 
l’Ateneo. Tali tetti si calcolano a fine stagione e quindi si calcoleranno adesso nel mese di 
maggio, una volta chiusa la stagione. Sono stati fatti dei primi checkpoint a dicembre e già 
si era visto che in alcuni impianti molto complessi, tipo quello del Dipartimento di 
Medicina, l'appaltatore era fuori del tetto. Pertanto, l’aver previsto che oltre una certa 
percentuale di scostamento, in riferimento al consumo complessivo di tutte le strutture, si 
prevede il rimborso da parte dell'Appaltatore del costo corrispondente agli extraconsumi, 
in un contratto che separa la gestione dalla fornitura, con la fornitura a carico dell’Ateneo, 
è stata una buona scelta a protezione dell’Ateneo considerato anche l’aumento 
considerevole del costo delle forniture.   
Per quello che riguarda le forniture elettriche, continua la Prof.ssa Barelli, l’Ateneo ha dei 
consumi e dei costi molti elevati, basti considerare che per l'anno solare 2021 ha speso 
oltre tre milioni per l’energia elettrica e un po’ più di due milioni per il servizio calore. Nella 
relazione presentata lo scorso anno che riguardava un triennio era già stato evidenziato 
come parte di questo problema fosse il servizio di condizionamento che è tutto elettrico. 
Dai dati inclusi nella relazione inerente l'anno 2021 l’Ateneo è ritornato ai livelli di consumo 
ante Covid. Infatti, a parte il lockdown, la grande differenza di consumi era dovuta al fatto 
che nell'estate 2020, dato che si stavano facendo tutta una serie di verifiche, non era stato 
fornito il servizio di condizionamento e laddove ci sono gli impianti centralizzati, per 
esempio per il caso di ingegneria, era stato dimostrato che il giorno medio di un mese 
estivo ha un consumo elettrico del 40% superiore del giorno medio invernale.  
Quindi, spiega la Prof.ssa, nel piano degli interventi sono state avanzate delle soluzioni 
quali gli impianti di trigenerazione volti all’autoproduzione di energia elettrica con il 
recupero termico, produzione di calore per l'inverno e di energia frigorifera in estate 
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attraverso dei gruppi frigoriferi ad assorbimento che consentono la produzione di freddo a 
partire da calore.  
Ritornando ai consumi, il fatto di essere tornati ai livelli ante Covid, è dimostrato anche dal 
fatto che il consumo per metro quadrato, valutato per le singole strutture, è in linea con 
quello determinato sulla base dei consumi medi 2018/2019. Sulla base di tali consumi 
specifici le strutture sono inoltre classificate e raggruppate in riferimento all'intensità 
dell'attività svolta. Relativamente al piano degli interventi presentato, fa presente di essersi 
mossa in continuità con quelle che erano le priorità che aveva incluso nella relazione 
dell'anno scorso, per coerenza, e con quello che poi è stato incluso nel piano di 
sostenibilità dell'Ateneo. In tale piano, i punti critici su cui l’Amministrazione intende 
migliorarsi dal punto di vista energetico, sono praticamente suddivisi in due grandi insiemi. 
Il primo riguarda le azioni relative agli edifici che però sono ad alto costo e quindi 
l'opportunità di procedere è legata anche a delle circostanze esterne, esogene non solo 
endogene e dato l'elevato budget necessario dipendono da strumenti di finanziamenti. 
Pertanto anche se con questo tipo di interventi, si riuscirebbe a ridurre i consumi ad 
esempio per il riscaldamento, le tempistiche sono poco governabili. D’altro canto, come si 
può vedere nello storico delle relazioni dei consumi, sono stati migliorati molti impianti ma 
questo è un miglioramento che si assottiglia, asintotico. Conseguentemente, continua la 
Prof.ssa Barelli, si è concentrata sulla seconda tipologia di interventi relativo agli impianti, 
potenzialmente realizzabili a più breve termine, e con incidenza significativa sui consumi 
elettrici. In particolare ha presentato un piano di riqualificazione degli impianti che ha 
come obiettivo non la riduzione della domanda di energia dell’Ateneo, bensì dei consumi 
primari necessari per garantire all’Ateneo quella entità di energia termica ed elettrica 
necessaria e anche l'ottimizzazione del mix energetico. Occorre quindi Introdurre 
trigenerazione, perché attraverso la produzione combinata di energia elettrica, calore e 
freddo produce risparmio di energia primaria rispetto alla produzione separata delle stesse 
quantità di energia, tant'è che la cogenerazione è una modalità assimilata alle fonti 
rinnovabili e introdurre anche, per quel che si può, un po’ di produzione da fonte 
rinnovabile. In realtà, prosegue la Prof.ssa, si è già iniziato perché a Veterinaria è entrato in 
funzione un impianto di 50 kW solare termico. Quindi, piano piano si stanno facendo dei 
piccoli interventi che però, in relazione alla mole dei consumi dell’Ateneo, sono ancora 
marginali. In questo ambito, precisa la Prof.ssa ha identificato come soluzioni la 
realizzazione di due impianti di trigenerazione nel Polo di Medicina e nel Polo di Ingegneria 
in quanto il primo è quello con il più alto consumo elettrico dell’Ateneo, basti considerare 
che di quei tre milioni e oltre di euro sopra citati che sono spesi dall’Ateneo per le 
forniture elettriche, 2.771.000 euro viene speso per 16 utenze che da sole cubano l’83% dei 
consumi elettrici dell’Ateneo. Medicina è l'utenza più energivora. L'impianto di 
cogenerazione di trigenerazione, spiega la Prof.ssa Barelli, comporta autoproduzione di 
energia elettrica da gas naturali e recupero calore e questo calore recuperato in inverno 
viene usato per soddisfare le richieste termiche, per il riscaldamento e per altri scopi, 
mentre in estate attraverso una macchina frigorifera ad assorbimento è trasformato in 
energia frigorifera per soddisfare la richiesta di condizionamento. Ricorda che al Polo di 
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Ingegneria, l'energia elettrica per il condizionamento comporta un aumento del 40% del 
consumo giornaliero rispetto all'inverno. Tra l'altro Medicina e Ingegneria sono i due Poli in 
cui esiste un condizionamento centralizzato. Nella relazione è poi riportata la fattibilità 
economica che si traduce in un rientro in circa 18 mesi, con le specifiche ipotesi di costo 
dettagliate, per Medicina e intorno a due anni e mezzo per quello che riguarda invece 
Ingegneria. Questi due impianti comportano anche un risparmio energetico in termini di 
energia primaria; l'impianto di Medicina arriva oltre un 20% (23% circa) di risparmio 
energetico primario (in termini dell'indice PES), mentre l'impianto di Ingegneria sta intorno 
al 17-18%. Ciò significa, spiega la Prof.ssa, che se si avesse necessità di energia termica ed 
elettrica e si calcolasse il quantitativo di energia primaria necessario a produrla in modo 
separato, se lo dovessi produrre in maniera cogenerato, anzi trigenerato consumerei, ad 
esempio nel caso di Medicina, un 23% in meno dell’energia primaria.  
Le altre due tipologie di intervento, continua la Prof.ssa, riguardano: i) l’installazione di 
impianti di produzione da fonte rinnovabile ovvero l’istallazione di un impianto fotovoltaico 
a Ingegneria sul tetto della struttura destinata ad officina unitamente a un sistema solo a 
carattere dimostrativo (quindi di piccola taglia) di produzione/accumulo e successivo 
riutilizzo di idrogeno collegato a questo; ii) interventi mirati all'ulteriore riduzione della 
quota di gasolio consumata dall’Ateneo. 
Il Presidente interrompe un attimo l’illustrazione per comunicare che, come anticipato 
nelle comunicazioni, si dovrà assentare pochi minuti per premiare gli studenti di tutte le 
scuole d’Italia che lo stanno aspettando. Pertanto chiede alla Direttrice Generale di 
coordinare un attimo questa fase del dibattito sul tema molto importante dell'energia. 
Aggiunge inoltre che desidera ringraziare la Prof.ssa Barelli per l’ottimo lavoro che sta 
portando avanti da due anni e ritiene che la valutazione strategica che va fatta sull’energia 
in generale sia un’ulteriore questione, insieme alla valutazione sulla ricerca, che dovrà 
essere trattata in un Consiglio straordinario.   
La Prof.ssa Barelli, nel ringraziare il Presidente, riprende l’illustrazione sulla questione del 
rientro dell’investimento per far comprendere in assoluto di che volumi si sta parlando in 
quanto l'impianto di trigenerazione a Medicina ha un costo stimato intorno a 1.200.000 € e 
dire che rientra in 18 mesi dà l’idea di quale è l'entità del risparmio annuo per l’Ateneo. E’ 
un qualcosa che impatta in maniera significativa sulle spese energetiche e per questo 
motivo ha concentrato l’interesse sui poli più energivori della nostra università. Stessa 
situazione è relativa infatti all'impianto d'Ingegneria che è un impianto valutato in 600/700 
mila euro e anche qui, dire che rientra in poco più di due anni, significa che c'è un 
risparmio, i risparmi annui sono dell'ordine delle centinaia di migliaia di euro all'anno. 
Propone quindi, al riguardo la costituzione di una commissione, che comprenda oltre alla 
ripartizione tecnica anche l'area del legale e finanziaria. Quindi, sottolinea la Prof.ssa, i due 
impianti di trigenerazione sono quelli che hanno maggiore impatto sui costi, sul bilancio di 
Ateneo e hanno ricadute positive. Le altre soluzioni, precisa la Prof.ssa, sono state altresì 
indicate perché comunque un'Amministrazione come l’Ateneo deve fare anche questo tipo 
di interventi che poi, anche se piccoli alla fine riusciranno ad avere un peso maggiore. 
Infatti il discorso delle rinnovabili è un tema che si somma all'impianto sull’ex Isef 
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fotovoltaico, che si somma all’impianto solare termico di 50 kilowatt a Veterinaria, i cui 
frutti si vedranno quando si sommeranno tutti insieme.  L’ultimo intervento a cui sopra 
aveva accennato riguarda la trasformazione da gasolio a gas naturale delle ultime utenze 
degli impianti che rimangono così alimentati. Questi impianti in realtà sono 4, due sono le 
stazioni, Base e Superiore, del Terminillo e altri due sono a Perugia di cui uno è il 
teleriscaldamento lingue e l’altro è l’orto botanico. Escludendo per motivi di disponibilità 
della rete gas, in relazione all’ubicazione della struttura, l’impianto denominato Stazione 
Superiore Terminillo, gli impianti con maggiori consumi sono quelli di Perugia. Per quanto 
riguarda la trasformazione della centrale termica all’Orto botanico l’intervento è 
relativamente semplice mentre per il Teleriscaldamento Lingue fa presente di aver previsto 
un progetto ambizioso che consiste sostanzialmente nella realizzazione di 
una linea di interconnessione del teleriscaldamento di Palazzo Meoni alla centrale del 
“Teleriscaldamento Sede Centrale” installata presso l’edificio di Fisica. Questo 
significherebbe per l’Università eliminare emissioni da gasolio da tutto il centro storico per 
quello che riguarda i propri palazzi in quanto l’impianto esistente ubicato all’interno di 
Palazzo Meoni non è trasformabile a metano per limiti tecnici intriseci che risiedono 
principalmente nella impossibilità di realizzare, in relazione alle caratteristiche della rete 
gas più vicina, un allaccio metano di portata e pressione sufficiente, oltre alle 
caratteristiche dell’attuale locale centrale termica non idoneo ad ospitare un sistema a gas. 
Inoltre ritiene che il delocalizzare poi la produzione con metano, quindi più sostenibile, dal 
centro storico alla conca abbia una valenza maggiore e, chiaramente, se d’interesse 
dell’Ateneo, la questione andrà approfondita dal punto di vista tecnico. 
Conclude precisando che il piano presentato ha un arco temporale di realizzazione stretto 
e individua alcuni interventi che toccano vari punti che per vari motivi, o di immagine o di 
impatto sul territorio o di tipo economico-finanziario di varia natura, hanno tutti una forte 
rilevanza.  
Il Direttore Generale, nel ringraziare la Prof.ssa Barelli per l'intervento chiaro ed esaustivo, 
coglie l’occasione per fare una sottolineatura e ringraziare, al contempo, gli uffici della 
Ripartizione Tecnica, perché se chiaramente l’intervento della Prof.ssa Barelli è più su larga 
scala anche in termini di programmazione, però ha toccato un punto centrale che riguarda 
l’immediato presente e il prossimo futuro di tutto l'Ateneo, in quanto alla luce degli 
impianti di cui è attualmente dotato l'Ateneo rispetto ai contratti in essere per le forniture 
di energia elettrica e gas, l’esorbitante aumento delle materie prime nel corso dell'anno ha 
dato luogo a una proiezione di extra costi rispetto al budget 2022 di oltre un milione e 
mezzo di euro, di cui euro 1.000.100 relativi agli aumenti di energia elettrica e circa 450.000 
euro per gli aumenti di gas metano e questo rende inevitabile una variazione di bilancio. 
Occorrerà pertanto decidere con il Rettore, con la Governance o magari istituendo la 
Commissione a cui la Prof.ssa faceva prima riferimento, se nel prossimo imminente futuro 
procedere con una variazione più contenuta, ma adottando dei comportamenti più virtuosi 
rispetto ai consumi dato l'attuale assetto, oppure fare nel presente una variazione più 
consistente per far fronte agli aumenti delle materie prime e poi prendere delle 
determinazioni rispetto a quelli che sono gli interventi prima suggeriti. 
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La Prof.ssa Barelli fa presente che relativamente ai combustibili, ad oggi, come prima 
accennato, si sta andando in maniera asintotica a risparmio cioè finché non si interviene 
sugli involucri edilizi, è inutile ottimizzare l’impianto. Quindi dal punto di vista dei consumi 
ritiene che finché non si riesce ad intervenire sull’involucro non si risolve nulla ma come ha 
premesso nella relazione questo è difficile per cui il piano degli interventi proposto non è 
sugli impianti di riscaldamento bensì prioritariamente sull'energia elettrica. Riguardo 
all'energia elettrica, rileva un'escalation negli anni dovuta a vari fattori. Tornando a 
Medicina, continua la Prof.ssa, quando sarà attivo il nuovo impianto dello stabulario, che ha 
una potenza impegnata di centinaia di kilowatt elettrici, i consumi elettrici 
aumenteranno ancora di più. E’ per questo, conclude la Prof.ssa, che occorre agire anche 
velocemente perché farlo oggi o farlo fra due anni comporterà che l’Ateneo avrà subito dei 
costi elevatissimi per due anni ed è quindi necessario cercare di capire come farlo, perché 
anche il come e non solo il cosa va ben ponderato.  
Il Direttore Generale conferma che è una situazione su cui la Governance sta prestando 
attenzione a seguito dei dati forniti dalla Ripartizione tecnica ed oggi è stata l’occasione 
per darne atto anche al Consiglio di Amministrazione.   
Il Consigliere Antimo Gioiello, nel ringraziare la Prof.ssa Barelli per la relazione, ritiene che 
sia fondamentale quello che sta facendo per l'Ateneo soprattutto per il momento storico 
che stiamo vivendo e probabilmente per quello che accadrà in futuro, In base anche alla 
crisi mondiale energetica dovuta alla guerra. Riguardo a quanto illustrato dalla Prof.ssa 
Barelli, nel premettere che è giusto che ci si stia in questa fase focalizzando molto sulla 
possibilità di rivedere e riqualificare quella che è la modalità con cui si utilizza l'energia e il 
gas che consente appunto di riscaldare gli edifici, chiede se si sia fatta una sorta di 
perlustrazione nei vari Dipartimenti per capire che tipo di criticità ci sono dal punto di vista 
strutturale e soprattutto le peculiarità dei Dipartimenti stessi; ad esempio nel Dipartimento 
di Scienze farmaceutiche che sta in un edificio vecchio la criticità maggiore è soprattutto 
dovuta alla necessità di mantenere nei laboratori una certa temperatura stabile perché si 
lavora con solventi e con sostanze volatili. 
La Prof.ssa Barelli conferma che la mappatura è stata fatta lo scorso anno tant’è che nella 
relazione dello scorso anno e anche nel piano di sostenibilità dell’Ateneo sono riportati per 
quello che attiene gli interventi sugli involucri edilizi e le priorità di intervento individuando 
delle aree tra cui Monteluce e l’area della Conca.  
Il Consigliere Gioiello chiede se si tratti solo di interventi sugli involucri oppure altri 
interventi come ad esempio sistemare le finestre.   
La Prof.ssa Barelli precisa che, per quanto riguarda via del Giochetto ci si riferisce agli 
involucri, per quello che riguarda la Conca, invece, nella relazione dello scorso anno erano 
riportate le possibilità di risparmio soltanto cambiando gli infissi degli edifici e in alcuni 
casi, ad esempio Economia, c’erano dei risparmi estremamente forti.   
Il Consigliere Gioiello, alla luce di quanto precisato dalla Prof.ssa, chiede se non sia 
preferibile intervenire su questo fronte prima di andare a fare cose più importanti dal 
punto di vista della riqualificazione o del reperire energia in maniera diversa.   
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La Prof.ssa Barelli, al riguardo, fa notare che nelle premesse del Piano che ha presentato 
nella seduta odierna si è focalizzata su strutture diverse da quelle che sono focus di 
interventi sull’involucro parziale o totale e ha posto l’attenzione sui Poli di Medicina e 
Ingegneria per quello che riguarda gli impianti, perché sono i Poli più energivori dal punto di 
vista elettrico mentre per gli altri aspetti di riqualificazione dell’involucro che attengono 
maggiormente ai consumi termici non ha presentato gli interventi perché dal momento in 
cui si interverrà sugli edifici verranno anche riqualificati gli impianti. Gli interventi illustrarti 
oggi, prosegue la Prof.ssa, sono interventi cantierabili e realizzabili nel breve termine e se si 
decidesse immediatamente di realizzarli potrebbero essere funzionanti (almeno alcuni) per 
la stagione 2023, così come nello stesso lasso di tempo si potrebbe pensare ad una 
sostituzione degli infissi.  
Il Presidente fa presente che ci sono tre linee di intervento che sono date dalla 
complessità del patrimonio dell’Ateneo. Non occorre dimenticare che per intervenire su 
alcune aree di questo patrimonio che è la maggior parte, occorre misurarsi non solo con la 
burocrazia amministrativa in senso stretto ma con tutta la valutazione delle 
Soprintendenze, per cui un investimento che si può immaginare di fare oggi saranno le 
generazioni future a beneficiarne. Quindi c’è un intervento che va misurato nella 
complessità ovvero ci sono molteplici azioni a seconda delle categorie e delle 
classificazioni delle strutture, poi c’è un intervento che deve puntare sulla capacità di 
ridurre il consumo, tra questo c’è il tema della trasmittanza termica e sulla capacità di 
produzione dell’energia e questo potrebbe essere concentrato in aree particolarmente 
energivore, infine c’è un ultimo intervento da non trascurare che riguarda un percorso di 
educazione al consumo di energia. Un’educazione, prosegue il Presidente, che da sola 
consentirebbe un impatto in termini di risparmio significativo, come ad esempio quella 
piccola attenzione ad uscire dagli uffici disattivando gli impianti e spegnendo le luci ovvero 
dei piccoli comportamenti che dal punto di vista educativo possono da soli contribuire al 
miglioramento delle performance dell’Ateneo di consumo energetico.  
Il Consigliere Maurizio Servili fa presente che il problema della riqualificazione energetica è 
legato al fatto che l’Ateneo ha molti edifici storici su cui non è pensabile di poter fare 
cappotti o quant’altro e quindi occorre vedere struttura per struttura dove è possibile 
intervenire. Sarebbe invece opportuno prevedere, continua il Consigliere, per il prossimo 
futuro, un piano relativo all’energia rinnovabile a medio o lungo termine e sarebbe 
auspicabile fare un Consiglio straordinario su questo aspetto perché è un tema strutturale 
in quanto, aldilà della crisi energetica attuale, non ci si può aspettare che in futuro si possa 
avere energia a basso costo da poterla utilizzare. Forse anche una maggiore oculatezza 
nelle scelte che sono state fatte anche dal punto di vista della nuova progettazione 
sarebbe stato utile per ridurre i consumi, come nel caso dello stabulario progettato tutto 
elettrico. Quindi ritiene fondamentale ragionare nella direzione di uno sfruttamento dove 
possibile dell’energia rinnovabile anche con pannelli solari.  
La Consigliera Giuditta Laura Ruiz De Temino Valente fa presente che quale studentessa di 
Medicina vive sostanzialmente quanto espresso dalla Prof.ssa Barelli sui consumi elettrici 
del Dipartimento che, da una parte, sono legati a necessità tecniche dovute al fatto che è 
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tutto centralizzato e quindi, ad esempio, se si spegne una luce in una stanza dopo tre 
secondi si riaccende da sola, ma dall’altra parte, come accennato dal Presidente, va fatta 
una sorta di educazione al consumo. Anche nella gestione del riscaldamento, in tutta 
l’Ellisse, occorrerebbe intervenire in quanto ci sono state delle disfunzioni come ad 
esempio riscaldamento spento nelle giornate fredde di due mesi fa e acceso ancora adesso 
a maggio. Quindi, conclude la Consigliera, ci sono vari aspetti che, a suo parere, non 
funzionano e suggerisce di fare una sorta di assemblea per capire come consumare in 
maniera responsabile.  
Il Presidente fa presente che a Medicina vi è un ulteriore elemento di complessità, in 
quanto la Governance ha ereditato l'Ellisse, un edificio di quattro piani e mezzo, che pur 
essendo una struttura universitaria, ospita uffici dell'azienda che non sono di competenza 
dell’Ateneo. Comunque la questione è importante e verrà dedicata una giornata al tema in 
questione.  
La Prof.ssa Barelli da ultimo interviene per chiarire che l'escalation dei consumi elettrici 
dipende principalmente da maggiori servizi (l’aria condizionata è sempre più diffusa), 
laboratori e attrezzature e intensità delle attività, oltre anche a una quota imputabile a 
spreco. A volte ci sono delle situazioni con dei vincoli che ci impongono soluzioni non 
ottimali, come è accaduto per lo Stabulario. In conclusione, sottolinea la Prof.ssa, per avere 
una panoramica più ampia è bene riassumere quello che è stato detto lo scorso anno e 
quello illustrato nella data odierna. Il framework, sottolinea la Prof.ssa, è quello indicato 
dal Presidente, ovvero da un lato intervento su alcuni edifici e in questo caso interveniamo 
soprattutto sul fabbisogno di energia termica e frigorifera, con tempi e necessità di budget 
grandi e anche con vincoli perché molti edifici sono vincolati e quindi costa più di quanto 
costerebbe di norma. Dall’altro lato, laddove si hanno delle emergenze su Poli molto 
energivori, che comunque sono più recenti e non sono quelli che dalla mappatura già fatta 
sono stati evidenziati quali prioritari per intervenire sugli involucri, si può cominciare a 
discutere di realizzare impianti per una produzione che aiuti l’Ateneo comunque ad una 
riduzione del peso economico e del soddisfacimento della domanda di energia sia elettrica 
che termica. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ed in particolare l’Art. 19; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2 marzo 
1992 n. 219/F; 
Vista la Delibera del 27 gennaio 2021 con cui questo Consiglio ha nominato la Prof.ssa Ing. 
Linda Barelli quale Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno 2021; 
Esaminata la relazione dell’Energy Manager relativa all’anno 2021, allegata alla presente 
delibera sub lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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Esaminato, inoltre, il piano delle attività 2022-2023 di riqualificazione degli impianti 
tecnologici, allegato alla presente delibera sub lett. B), per costituirne parte integrante e 
sostanziale, trasmesso unitamente alla relazione dell’Energy Manager relativa all’anno 2021; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

  
❖ di approvare la relazione dell’Energy Manager relativa all’anno 2021, allegata alla 

presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
❖ di dare mandato alla Ripartizione Tecnica di eseguire i necessari approfondimenti sugli 

interventi di riqualificazione proposti nel piano delle attività 2022-2023 allegato alla 
presente delibera sub lett. B) 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: 206/2022 - Numero protocollo: 128432/2022  

Categoria O.d.G: Programmazione strategica     4.1  

Oggetto: Adozione Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022 -
2024 
Ufficio istruttore: Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 
trasparenza, accreditamento e certificazione ISO  di Ateneo  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

    
Allegati n.  1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017 e segnatamente l’art. 
3, comma 2, secondo il quale ogni Amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la 
performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, all’unità 
organizzativa o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti; 
Richiamato in particolare il Capo II rubricato “Il Ciclo di gestione della performance” di 
cui al D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 
Viste le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 
università statali italiane” adottate dall’ANVUR nel mese di luglio 2015, nelle quali viene 
contemplato il Piano integrato, quale documento unico che sviluppa in chiave 
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sistematica la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla 
trasparenza e all’anticorruzione;  
Rappresentato al Consiglio quanto sottolineato da ANVUR nelle Linee suddette, alla sez. 
2, secondo le quali la costruzione del Piano integrato avviene seguendo i principi 
metodologici che gli Atenei definiscono nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance e le Università sono invitate a riesaminare il proprio Sistema in un’ottica di 
semplificazione e integrazione con i documenti di programmazione strategica in materia di 
performance, anticorruzione e trasparenza; 
Considerato altresì che ANVUR suggerisce di tenere in considerazione, nella definizione 
degli obiettivi, alcune proprietà fondamentali affinché gli stessi risultino efficaci per il 
miglioramento continuo delle performance; 
Viste inoltre le “Linee guida per la misurazione e valutazione della performance 
individuale” n. 5 di dicembre 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
Visto il D.L. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con  modificazioni dalla L. 
6/8/2021, n. 113, ed in particolare l’art. 6 “Piano integrato di attività e organizzazione” che, 
al comma 1, prevede quanto segue: “Per assicurare  la  qualità  e  la  trasparenza  
dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi  ai  cittadini  e alle imprese e 
procedere alla costante e progressiva  semplificazione e reingegnerizzazione dei processi 
anche in  materia  di  diritto  di accesso, le pubbliche amministrazioni, (…), di cui all'art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  più di cinquanta dipendenti, 
entro il 31 gennaio di ogni  anno  adottano il  Piano  integrato  di  attività e  organizzazione,  
(…), nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 
ottobre  2009,  n.  150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
Visto il comma 2 del suddetto articolo che stabilisce che: “Il Piano ha durata triennale, 
viene aggiornato annualmente e definisce:  
    a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri 
direttivi di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 stabilendo il necessario 
collegamento della performance individuale ai   risultati   della performance organizzativa;  
    b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante 
il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, (…);  
    c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni 
di personale, (…), gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della 
valorizzazione delle risorse interne, (…);  
    d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e 
dell'organizzazione amministrativa nonchè per raggiungere gli obiettivi in materia di 
contrasto alla corruzione, (…);  
    e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante 
il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonchè la 
pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di 
completamento delle procedure   effettuata   attraverso   strumenti automatizzati;  
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    f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle 
amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini 
con disabilità;  
    g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con 
riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi”;  

Visto inoltre il comma 4 del sopra citato art. 6 che stabilisce che: “Le pubbliche 
amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi 
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li 
inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri 
per la pubblicazione sul relativo portale.”; 
Visto in particolare il comma 5 del medesimo art. 6, come modificato con il DL cd. 
Milleproroghe del 30/12/21 n. 228, ai sensi del quale “Entro il 31 marzo 2022, con uno o più 
decreti del Presidente della Repubblica, (…) sono individuati e abrogati gli adempimenti 
relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;  
 Visto inoltre il comma 6 del medesimo articolo che prevede che “Entro il medesimo 
termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, (…), è 
adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. 
(…)”;  
 Considerato che ai sensi del comma 6-bis del citato art. 6 “In sede di prima applicazione il 
Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le 
sanzioni …”; 
Richiamata in particolare in materia di anticorruzione e trasparenza la Legge 6 novembre 
2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i., il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la 
Delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017 - aggiornamento al Piano Nazionale 
Anticorruzione 2017, il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e relativi allegati, approvato 
con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e gli Orientamenti per la pianificazione 
anticorruzione e trasparenza 2022 – ANAC - 02/02/2022;  
Rappresentato inoltre relativamente al PTPCT che l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 12 
gennaio 2022 ha deliberato di rinviare, per l’anno 2022, al 30 aprile anche la data di 
approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT), fissata dalla L. n. 190/2012 al 31 gennaio di ogni anno, al fine “di semplificare e 
uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in 
materia oggi ancora estremamente dinamico” e che in tale contesto in evoluzione, l’ANAC, 
per la predisposizione della sezione del PIAO, ha fornito alle amministrazioni delle 
indicazioni operative mediante “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e 
trasparenza 2022” approvati con la deliberazione del 2 febbraio 2022; 
Richiamati di seguito, nell’ambito del quadro normativo e generale di riferimento, i 
documenti strategici e gli atti amministrativi adottati dall’Ateneo in materia;  
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Ricordate in particolare le Linee per la programmazione triennale 2022-2024 e annuale 
2022 (approvate in data 23 giugno 2021 dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico reso in data 22 giugno), con le quali sono state 
declinate le aree strategiche e sono stati individuati, per ogni area, gli obiettivi strategici 
di Ateneo, per poi giungere, sull’orizzonte limitato al 2022, alla identificazione delle linee 
per la programmazione annuale;  
Visto l’albero della performance 2022-2024 che prevede le Aree strategiche di Ateneo 
individuate dall’attuale Governance nelle Linee per la programmazione triennale 2022-
2024 nelle seguenti 8: didattica; ricerca; terza missione; internazionalizzazione; 
valorizzazione della comunità e benessere; inclusione e pari opportunità; 
semplificazione; sostenibilità; 
Ricordata al riguardo la circolare direttoriale avente ad oggetto “LINEE PER LA 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2022-2024. Integrazione Programmazione strategica, 
ciclo della performance e di bilancio” (prot. n. 171141 del 02/07/2021) con la quale è stato 
fornito il calendario delle attività, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per la formazione del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2022 e di previsione pluriennale 2022/2024 
e per la formulazione degli obiettivi operativi di performance 2022;  
Considerato che le linee per la programmazione triennale sopra richiamate 
rappresentano il principale documento strategico di riferimento in base al quale sono 
sviluppate le proposte di obiettivi operativi di performance per l’anno 2022 e, 
contestualmente - in sede di proposte di budget - individuate le correlate risorse 
eventualmente dedicate;  
Viste pertanto le circolari direttoriali (prot. 210234 del 05/08/2021 e 210271 del 
05/08/2021) aventi ad oggetto “Ciclo di performance e di bilancio - obiettivi operativi 
2021” con le quali è stata richiesta rispettivamente ai Dirigenti delle Ripartizioni, ai 
Responsabili di Area e di Uffici, al Responsabile del Servizio prevenzione  e protezione al 
Mobility manager, al Responsabile per la protezione dei dati personali, per 
l’Amministrazione centrale, nonché ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e Centri, 
al Responsabile amministrativo del Polo di Terni, al Coordinatore del Centro servizi 
bibliotecari per le Strutture decentrate, la presentazione, entro il 30 settembre 2021, 
delle proposte di obiettivi operativi di performance anno 2022, che andranno a costituire 
parte del redigendo Piano integrato 2022-2024, facendo seguito alla circolare operativa 
trasmessa in data 30 luglio relativa formulazione delle proposte di budget annuale 2022 
e triennale relativamente agli esercizi 2022-2023-2024;  
Considerato che, con la medesima nota prot. 210234 del 05/08/2021, i Dirigenti in 
relazione all’obiettivo strategico 5.3 “Rafforzare le misure a garanzia della trasparenza e 
della prevenzione della corruzione promuovendo i valori della legalità e dell’etica 
pubblica”, sono stati invitati a formulare obiettivi di trasparenza nonché a favorire lo 
sviluppo di obiettivi operativi in materia di prevenzione della corruzione sulla base delle 
misure individuate nell’ultimo Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
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Ricordato che, con delibera del 22 dicembre 2021 il Consiglio di amministrazione ha 
adottato il “Sistema di misurazione e valutazione della performance anno 2022” che 
rappresenta la revisione annuale (per l’anno 2022) dei precedenti modelli. In particolare, 
tale revisione tiene conto degli indirizzi e delle normative nazionali ma anche degli esiti 
delle sperimentazioni e delle esperienze pregresse; 
Preso atto che la revisione del Sistema suddetto contempla tra l’altro l’introduzione 
degli obiettivi individuali per il Direttore generale e i Dirigenti; 
Viste le schede obiettivi operativi anno 2022 trasmesse dalle strutture all’ufficio 
competente; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2022, previo 
parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 30 marzo 2022, ha 
approvato, rispettivamente, con delibera n. 168, il “Piano triennale dei fabbisogni del 
personale dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2022-2024” e con delibera 
n. 135 il “Piano triennale dei fabbisogni del personale docente” per il medesimo triennio; 
Dato atto che è stato medio tempore avviato un confronto con le OO.SS. e R.S.U. per la 
definizione di una regolamentazione a regime del lavoro agile, quale definitivo 
superamento della regolamentazione emergenziale adottata a partire dal D.D.G. n. 60 del 
10 marzo 2020 fino ad arrivare al D.D.G. n. 52 del 26 marzo 2022 e, contestualmente, è 
stato riaperto il confronto per l’integrale revisione della regolamentazione in essere del 
telelavoro, contenuta del Regolamento emanato con D.R. n. 2505 del 23 dicembre 2015; 
Dato atto che ai sensi del richiamato art. 6, comma 2, del D.L. 80/2921 convertito con L. 
113/2021, nell’ambito della definizione della gestione del capitale umano e dello sviluppo 
strategico, devono essere definiti i termini e le modalità di ricorso al lavoro agile, in vista 
del superamento con il PIAO del POLA di cui all’art. 14 della L. 124/2015; 
Dato atto che il confronto ai fini della regolamentazione a regime del lavoro agile si è 
concluso in occasione dell’incontro con le OO.SS. e le neo elette R.S.U. del 26.04.2022, 
convocato con nota prot. n. 114764 del 21.04.2021, avente ad oggetto “Confronto sulla 
regolamentazione del lavoro agile e del telelavoro e sul piano della formazione 
nell’ambito del PIAO”, mentre in materia di regolamentazione del telelavoro proseguirà 
per definire quanto prima la nuova regolamentazione; 
Vista la proposta di Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 
elaborata dalla Direzione Generale coadiuvata dall’Area Supporto programmazione 
strategica e operativa, Organi collegiali e qualità, dalla Ripartizione del Personale e dal 
RPCT nelle rispettive sottosezioni (allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne 
parte integrante e sostanziale); 
Visto l’art. 30, comma 2 lett. b, dello Statuto, che prescrive che “…la Consulta esprime 
pareri obbligatori agli organi competenti in merito: a. … b. … ai Regolamenti che 
riguardano il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL.”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 2 lett. l, dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 ai sensi del quale l’organo di indirizzo politico-
amministrativo definisce, in collaborazione con i vertici dell’amministrazione, il Piano e 
verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; 



                

Seduta CdA del 28 aprile 2022 

 

74 

Approvato nell’adunanza del 27 maggio 2022 

Nelle more dell’adozione del DPR con cui saranno individuati e abrogati gli adempimenti 
relativi ai piani assorbiti dal PIAO e del Decreto del Ministro per la pubblica 
amministrazione con cui sarà adottato un Piano tipo; 
Vista da ultima la delibera assunta dal Senato Accademico in data 27.4.2022 con la 
quale è stato espresso parere favorevole in merito al “Piano integrato di attività e 
organizzazione (PIAO) 2022-2024”, approvando contestualmente, salvo parere favorevole 
del Consiglio di Amministrazione, il “Regolamento per lo svolgimento della prestazione 
lavorativa in modalità agile”, condizionatamente all’acquisizione del parere della 
Consulta del personale TAB-CEL. 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Direttore generale, su invito del Presidente, illustra sinteticamente il Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione premettendo che è un documento che tutte le pubbliche 
amministrazioni sono chiamate ad adottare entro il 30 aprile, il cui obiettivo è di rendere 
trasparente e tracciabile una serie di obiettivi programmatici e strategici agli stakeholder 
e di dichiarare quali strumenti il nostro Ateneo intende mettere in campo in contrasto 
alla corruzione. Spiega che durante l’ultimo Consiglio dei Ministri, è stato discusso un 
differimento del termine al 30 giugno, ma nell’incertezza della proroga si è preferito 
considerare la data del 30 aprile. Le tematiche riportate nel PIAO sono già state 
affrontate in documenti specifici del nostro Ateneo con l’obiettivo di farle confluire in un 
unico documento di sintesi, che sarà successivamente trasmesso al Dipartimento della 
Funzione pubblica e al Ministero del lavoro e della Politiche sociali. Il Direttore spiega 
che nello schema proposto dal legislatore è stata introdotta espressamente la 
possibilità del ricorso al lavoro agile; l’Ateneo si è impegnato nella stesura del 
regolamento del lavoro agile, prevedendo un modello e delle scelte analoghe a quelle 
adottare durante la pandemia. Il regolamento prevede il lavoro a distanza come opzione 
di scelta del dipendente, con un limite di due giorni alla settimana per coloro che 
svolgono incarichi di responsabilità e un limite massimo di nove giorni mensili. Informa i 
Consiglieri che il regolamento è stato condiviso e discusso con le organizzazioni sindacali 
e dato che la Consulta non ha avuto la possibilità, dati i tempi stretti, di riunirsi 
anticipatamente rispetto al Consiglio di Amministrazione di oggi, è stato concordato che 
il regolamento sarà subordinato al parere che sarà reso dalla Consulta stessa nei 
prossimi giorni e che auspica sia positivo sul regolamento, anche se non è vincolante. 
Infine, la Dott.ssa Vivolo comunica che nel prossimo futuro verrà redatto un ulteriore 
documento sul telelavoro. 
 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Visto il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017 e segnatamente l’art. 
3, comma 2, secondo il quale ogni Amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la 
performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, all’unità 
organizzativa o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti; 
Richiamato in particolare il Capo II rubricato “Il Ciclo di gestione della performance” di 
cui al D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 
Viste le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 
università statali italiane” adottate dall’ANVUR nel mese di luglio 2015, nelle quali viene 
contemplato il Piano integrato, quale documento unico che sviluppa in chiave 
sistematica la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla 
trasparenza e all’anticorruzione;  
Rappresentato al Consiglio quanto sottolineato da ANVUR nelle Linee suddette, alla sez. 
2, secondo le quali la costruzione del Piano integrato avviene seguendo i principi 
metodologici che gli Atenei definiscono nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance e le Università sono invitate a riesaminare il proprio Sistema in un’ottica di 
semplificazione e integrazione con i documenti di programmazione strategica in materia di 
performance, anticorruzione e trasparenza; 
Considerato altresì che ANVUR suggerisce di tenere in considerazione, nella definizione 
degli obiettivi, alcune proprietà fondamentali affinché gli stessi risultino efficaci per il 
miglioramento continuo delle performance; 
Viste inoltre le “Linee guida per la misurazione e valutazione della performance 
individuale” n. 5 di dicembre 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
Visto il D.L. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con  modificazioni dalla L. 
6/8/2021, n. 113, ed in particolare l’art. 6 “Piano integrato di attività e organizzazione” che, 
al comma 1, prevede quanto segue: “Per assicurare  la  qualità  e  la  trasparenza  
dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi  ai  cittadini  e alle imprese e 
procedere alla costante e progressiva  semplificazione e reingegnerizzazione dei processi 
anche in  materia  di  diritto  di accesso, le pubbliche amministrazioni, (…), di cui all'art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  più di cinquanta dipendenti, 
entro il 31 gennaio di ogni  anno  adottano il  Piano  integrato  di  attività e  organizzazione,  
(…), nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 
ottobre  2009,  n.  150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
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Visto il comma 2 del suddetto articolo che stabilisce che: “Il Piano ha durata triennale, 
viene aggiornato annualmente e definisce:  
    a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri 
direttivi di cui all’art.10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 stabilendo il necessario 
collegamento della performance individuale ai   risultati   della performance organizzativa;  
    b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante 
il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, (…);  
    c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni 
di personale, (…), gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della 
valorizzazione delle risorse interne, (…);  
    d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e 
dell'organizzazione amministrativa nonchè per raggiungere gli obiettivi in materia di 
contrasto alla corruzione, (…);  
    e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante 
il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonchè la 
pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di 
completamento delle procedure   effettuata   attraverso   strumenti automatizzati;  
    f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle 
amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini 
con disabilità;  
    g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con 
riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi”;  
Visto inoltre il comma 4 del sopra citato art. 6 che stabilisce che: “Le pubbliche 
amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi 
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li 
inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri 
per la pubblicazione sul relativo portale.”; 
Visto in particolare il comma 5 del medesimo art. 6, come modificato con il DL cd. 
Milleproroghe del 30/12/21 n. 228, ai sensi del quale “Entro il 31 marzo 2022, con uno o più 
decreti del Presidente della Repubblica, (…) sono individuati e abrogati gli adempimenti 
relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;  
Visto inoltre il comma 6 del medesimo articolo che prevede che “Entro il medesimo 
termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, (…), è 
adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. 
(…)”;  
Considerato che ai sensi del comma 6-bis del citato art. 6 “In sede di prima applicazione il 
Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le 
sanzioni …”; 
Richiamata in particolare in materia di anticorruzione e trasparenza la Legge 6 novembre 
2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i., il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
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trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la 
Delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017 - aggiornamento al Piano Nazionale 
Anticorruzione 2017, il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e relativi allegati, approvato 
con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e gli Orientamenti per la pianificazione 
anticorruzione e trasparenza 2022 – ANAC - 02/02/2022;  
Rappresentato inoltre relativamente al PTPCT che l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 12 
gennaio 2022 ha deliberato di rinviare, per l’anno 2022, al 30 aprile anche la data di 
approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT), fissata dalla L. n. 190/2012 al 31 gennaio di ogni anno, al fine “di semplificare e 
uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in 
materia oggi ancora estremamente dinamico” e che in tale contesto in evoluzione, l’ANAC, 
per la predisposizione della sezione del PIAO, ha fornito alle amministrazioni delle 
indicazioni operative mediante “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e 
trasparenza 2022” approvati con la deliberazione del 2 febbraio 2022; 
Richiamati di seguito, nell’ambito del quadro normativo e generale di riferimento, i 
documenti strategici e gli atti amministrativi adottati dall’Ateneo in materia;  
Ricordate in particolare le Linee per la programmazione triennale 2022-2024 e annuale 
2022 (approvate in data 23 giugno 2021 dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico reso in data 22 giugno), con le quali sono state 
declinate le aree strategiche e sono stati individuati, per ogni area, gli obiettivi strategici 
di Ateneo, per poi giungere, sull’orizzonte limitato al 2022, alla identificazione delle linee 
per la programmazione annuale;  
Visto l’albero della performance 2022-2024 che prevede le Aree strategiche di Ateneo 
individuate dall’attuale Governance nelle Linee per la programmazione triennale 2022-
2024 nelle seguenti 8: didattica; ricerca; terza missione; internazionalizzazione; 
valorizzazione della comunità e benessere; inclusione e pari opportunità; 
semplificazione; sostenibilità; 
Ricordata al riguardo la circolare direttoriale avente ad oggetto “LINEE PER LA 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2022-2024. Integrazione Programmazione strategica, 
ciclo della performance e di bilancio” (prot.n.  171141 del 02/07/2021) con la quale è stato 
fornito il calendario delle attività, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per la formazione del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2022 e di previsione pluriennale 2022/2024 
e per la formulazione degli obiettivi operativi di performance 2022;  
Considerato che le linee per la programmazione triennale sopra richiamate 
rappresentano il principale documento strategico di riferimento in base al quale sono 
sviluppate le proposte di obiettivi operativi di performance per l’anno 2022 e, 
contestualmente - in sede di proposte di budget - individuate le correlate risorse 
eventualmente dedicate;  
Viste pertanto le circolari direttoriali (prot. 210234 del 05/08/2021 e 210271 del 
05/08/2021) aventi ad oggetto “Ciclo di performance e di bilancio - obiettivi operativi 
2021” con le quali è stata richiesta rispettivamente ai Dirigenti delle Ripartizioni, ai 
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Responsabili di Area e di Uffici, al Responsabile del Servizio prevenzione  e protezione al 
Mobility manager, al Responsabile per la protezione dei dati personali, per 
l’Amministrazione centrale, nonché ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e Centri, 
al Responsabile amministrativo del Polo di Terni, al Coordinatore del Centro servizi 
bibliotecari per le Strutture decentrate, la presentazione, entro il 30 settembre 2021, 
delle proposte di obiettivi operativi di performance anno 2022, che andranno a costituire 
parte del redigendo Piano integrato 2022-2024, facendo seguito alla circolare operativa 
trasmessa in data 30 luglio relativa formulazione delle proposte di budget annuale 2022 
e triennale relativamente agli esercizi  2022-2023-2024;  
Considerato che, con la medesima nota prot. 210234 del 05/08/2021, i Dirigenti in 
relazione all’obiettivo strategico 5.3 “Rafforzare le misure a garanzia della trasparenza e 
della prevenzione della corruzione promuovendo i valori della legalità e dell’etica 
pubblica”, sono stati invitati a formulare obiettivi di trasparenza nonché a favorire lo 
sviluppo di obiettivi operativi in materia di prevenzione della corruzione sulla base delle 
misure individuate nell’ultimo Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
Ricordato che, con delibera del 22 dicembre 2021 il Consiglio di amministrazione ha 
adottato il “Sistema di misurazione e valutazione della performance anno 2022” che 
rappresenta la revisione annuale (per l’anno 2022) dei precedenti modelli. In particolare, 
tale revisione tiene conto degli indirizzi e delle normative nazionali ma anche degli esiti 
delle sperimentazioni e delle esperienze pregresse; 
Preso atto che la revisione del Sistema suddetto contempla tra l’altro l’introduzione 
degli obiettivi individuali per il Direttore generale e i Dirigenti; 
Viste le schede obiettivi operativi anno 2022 trasmesse dalle strutture all’ufficio 
competente; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2022, previo 
parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 30 marzo 2022, ha 
approvato, rispettivamente, con delibera n. 168, il “Piano triennale dei fabbisogni del 
personale dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2022-2024” e con delibera 
n. 135 il “Piano triennale dei fabbisogni del personale docente” per il medesimo triennio; 
Dato atto che è stato medio tempore avviato un confronto con le OO.SS. e R.S.U. per la 
definizione di una regolamentazione a regime del lavoro agile, quale definitivo 
superamento della regolamentazione emergenziale adottata a partire dal D.D.G. n. 60 del 
10 marzo 2020 fino ad arrivare al D.D.G. n. 52 del 26 marzo 2022 e, contestualmente, è 
stato riaperto il confronto per l’integrale revisione della regolamentazione in essere del 
telelavoro, contenuta del Regolamento emanato con D.R. n. 2505 del 23 dicembre 2015; 
Dato atto che ai sensi del richiamato art. 6, comma 2, del D.L. 80/2921 convertito con L. 
113/2021, nell’ambito della definizione della gestione del capitale umano e dello sviluppo 
strategico, devono essere definiti i termini e le modalità di ricorso al lavoro agile, in vista 
del superamento con il PIAO del POLA di cui all’art. 14 della L. 124/2015; 
Dato atto che il confronto ai fini della regolamentazione a regime del lavoro agile si è 
concluso in occasione dell’incontro con le OO.SS. e le neo elette R.S.U. del 26.04.2022, 
convocato con nota prot. n. 114764 del 21.04.2021, avente ad oggetto “Confronto sulla 
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regolamentazione del lavoro agile e del telelavoro e sul piano della formazione 
nell’ambito del PIAO”, mentre in materia di regolamentazione del telelavoro proseguirà 
per definire quanto prima la nuova regolamentazione; 
Vista la proposta di Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 
elaborata dalla Direzione Generale coadiuvata dall’Area Supporto programmazione 
strategica e operativa, Organi collegiali e qualità, dalla Ripartizione del Personale e dal 
RPCT nelle rispettive sottosezioni (allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne 
parte integrante e sostanziale); 
Visto l’art. 30, comma 2 lett. b, dello Statuto, che prescrive che “…la Consulta esprime 
pareri obbligatori agli organi competenti in merito: a. … b. … ai Regolamenti che 
riguardano il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL.”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 2 lett. l, dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 ai sensi del quale l’organo di indirizzo politico-
amministrativo definisce, in collaborazione con i vertici dell’amministrazione, il Piano e 
verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; 
Nelle more dell’adozione del DPR con cui saranno individuati e abrogati gli adempimenti 
relativi ai piani assorbiti dal PIAO e del Decreto del Ministro per la pubblica 
amministrazione con cui sarà adottato un Piano tipo; 
Vista da ultima la delibera assunta dal Senato Accademico in data 27.4.2022 con la 
quale è stato espresso parere favorevole in merito al “Piano integrato di attività e 
organizzazione (PIAO) 2022-2024”, approvando contestualmente, salvo parere favorevole 
del Consiglio di Amministrazione, il “Regolamento per lo svolgimento della prestazione 
lavorativa in modalità agile”, condizionatamente all’acquisizione del parere della 
Consulta del personale TAB-CEL; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare e adottare il “Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 
(PIAO)”, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale, esprimendo contestualmente parere favorevole in merito al 
“Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile”, 
condizionatamente all’acquisizione del parere della Consulta del personale TAB-
CEL; 

❖ di disporre la pubblicazione del Piano nell’apposita sezione dell’Amministrazione 
trasparente e nel Portale della Performance e di darne comunicazione a tutto il 
personale dirigente, tab e docente. 

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

Categoria O.d.G: Lavori    5.1 

Oggetto: Rilevazione complessiva degli spazi dell’Ateneo ai fini della partecipazione al 
Bando MUR per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni 
della formazione superiore attuazione art. 1, comma 1, del DM 10 dicembre 2021, n. 1274 
“Fondo per l'edilizia universitaria 2021 - 2035: modalità e indicazioni operative per la 
presentazione e valutazione dei programmi e delle richieste di finanziamento 
Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica  

 

Il presente punto all’odg è stato RITIRATO 
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 Numero delibera: 207/2022  - Numero protocollo: 128433/2022 

Categoria O.d.G: Lavori    5.2 

Oggetto: Realizzazione struttura a ridosso del reparto isolamento grandi 
animali Dipartimento di Medicina Veterinaria - Comm. 19-27 - Approvazione 
progetto definitivo  

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.5.2019 con cui veniva 
approvata la relazione programmatica dell’intervento in oggetto, redatta dal RUP ai sensi 
dell’art. 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010 (rif. int. PRE 19-27 19/516 del 22.5.2019) e 
creato il relativo progetto contabile di investimento denominato 19_27STRUTTVET (voce 
coan 10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati – 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) per l’importo complessivo di € 195.000,00; 
Fatto rilevare che con Decreto Rettorale n. 2105 del 29.8.2019 veniva approvato il progetto 
preliminare dell’intervento in trattazione del costo complessivo di € 225.000,00 e veniva 
dato mandato al Dirigente della Ripartizione Tecnica di indire la conferenza dei servizi per 
l’acquisizione dei pareri e dei nulla osta all’esecuzione dell’intervento; 
Visto il progetto definitivo - trasmesso con nota assunta al prot. unipg. n. 108705 del 
23.11.2020 dallo Studio di progettazione integrale Ing. Luca Ferretti & Arch. Maria Luisa 
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Guerrini all’uopo incaricato (COAN.ANT 36650/2019) - del costo complessivo di € 
225.000,00, nei limiti di budget previsti con il progetto preliminare; 
Vista la nota prot. unipg n. 69898 del 29.3.2021 con la quale, in ossequio al Decreto 
Rettorale n. 2105 del 29.8.2019, sono stati convocati gli Enti ed Amministrazioni territoriali 
competenti ad una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 co. 2 della Legge n. 241/1990 e 
s.m.i., per l’acquisizione dei pareri decisori in conformità a quanto disposto dall’articolo 27 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 129 del 3.8.2021 con il quale venivano approvate, 
favorevolmente, le risultanze della conferenza di servizi relativa al progetto definivo per la 
realizzazione di una struttura a ridosso del reparto isolamento grandi animali presso il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Via San Costanzo, 4 Perugia, così come riportato nel 
relativo verbale della seduta del 9.7.2021; 
Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 1335/2021 con la quale veniva approvato il 
prezziario regionale 2021 per le opere pubbliche disponendo al punto n. 7 che “…. le 
Stazioni appaltanti, per la redazione dei progetti di opere pubbliche, adottano l’Elenco 
regionale dei prezzi edizione 2021 e l’Elenco dei costi per la sicurezza edizione 2021 con 
decorrenza dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della presente delibera”; 
Considerato che lo studio incaricato della progettazione, ha proceduto ad aggiornare i 
documenti di preventivazione e computazione facenti parte del progetto definitivo con i 
prezzi del prezzario Regione Umbria 2021 e con le disposizioni in esso contenute, dai quali 
è emersa la necessità di un incremento di fondi pari ad € 76.000,00 come evidenziato nel 
seguente quadro economico: 
 

 LAVORI 
 

Prog. 
definitivo 

2022 
A.1 TOTALE LAVORI  € 183 802,09  

A.2 
Di cui oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza (5,57%) € 10 237,78  

A.3 Costi aggiuntivi per l'attuazione dei piani di 
sicurezza   € 8 876,61  

A.4 Costi aggiuntivi per misure anti COVID   € 1 219,58  
A.5 Incidenza manodopera  € 34 815,84  

A 
TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 
(A.1+A.3+A.4) € 193 898,28  

 SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 Lavori in economia esclusi dall'appalto oltre 
IVA € 2 500,00  

B.2 
Servizi tecnici progettazione PP-PD-PE-DL e 
CSE CNPAIA 4% incluso € 29 432,00  
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B.3 
Servizi tecnici collaudo statico CNPAIA 4% 
incluso € 2 900,00  

B.4 
Servizi geologici e indagini connesse 
contributi 4% inclusi  € 2 515,56  

B.5 
Controllo tecnico e spese per prove 
funzionali impianti IVA esclusa € 1 000,00  

B.6 Fondo incentivazione (2%) € 3 877,97  
B.7 Imprevisti e arrotondamenti IVA esclusa € 4 059,04  
B.8 Accordo bonario (1%) Art. 205 D.Lgs 50/2016 € 1 938,98  

B.9 Revisione prezzi art. 29 c.1 lett. a) L. 28 
marzo 2022, n. 25 (5%) € 9 694,91  

B.10 Contributo ANAC € 225,00  

B.11 Spese per pubblicità gara e/o per pratiche 
amministrative (1%) € 1 938,98  

B.12 
Opzioni contrattuali art. 106 c. 1 lett. a)  IVA 
esclusa € 15 000,00  

B.13 IVA sui lavori (10%) - A € 19 389,83  
B.14 IVA (22%) - B1,B5,B7,B12 € 4 962,99  
B.15 IVA su spese tecniche (22%) - B2,B3,B4 € 7 666,46  

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 107 101,72  
C TOTALE COMPLESSIVO (A + B) € 301 000,00  

 
Considerato che le risorse aggiuntive da destinare all’opera, pari ad € 76.000,0,0, con cui 
incrementare il PJ 19_27STRUTTVET (voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per 
interventi edilizi su fabbricati” – UA.PG.ACEN.ATTTECNICA), sono reperibili dalle 
disponibilità presenti nella voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su 
fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2012 del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio del corrente esercizio; 
Ricordato che le risorse del PJ 19_27STRUTTVET sono state, medio tempore, in parte 
utilizzate per l’importo complessivo di € 38.976,02, per le attività di seguito precisate: 
 

Coan n. soggetto attività Importo € 

36650/2019 
Studio 
Ferretti 

Progettazione, direz. 
lavori 

35 907,04  

49986/2019 Litostudio Indagini geologiche 3 068,98  
   38 976,02  

 
Preso atto che in data 8.4.2022, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dopo l’avvenuto 
aggiornamento dei prezzi, il RUP ha concluso con esito positivo la verifica del progetto 
definitivo in parola;  
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Rilevato che i costi in trattazione non sono soggetti al monitoraggio dei limiti previsti 
dall’art. 2, co. 618 e segg. della Legge n. 244/2007, così come modificata dalla Legge n. 
122/2010, in quanto relativi ad opere di restauro di un edificio vincolato; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2105 del 29.8.2019 con il quale veniva approvato il progetto 
preliminare dell’intervento e si dava mandato al Dirigente della Ripartizione di indire la 
conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri e dei nulla osta all’esecuzione 
dell’intervento; 
Vista la nota prot. univ n. 69898 del 29.3.2021 con la quale sono stati convocati, per 
l’acquisizione dei pareri decisori in conformità a quanto disposto dall’articolo 27 del D.Lgs. 
n.50/2016, ad una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 co. 2 della Legge n. 241/1990 e 
s.m.i., gli Enti ed Amministrazioni territoriali competenti; 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 129 del 3.8.2021 con il quale si approvavano, favorevolmente, 
le risultanze della conferenza di servizi relativa al progetto definivo in parola; 
Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 1335/2021 con la quale veniva approvato il 
prezziario regionale 2021 per le opere pubbliche disponendo al punto n. 7 che “….che le 
Stazioni appaltanti, per la redazione dei progetti di opere pubbliche, adottano l’Elenco 
regionale dei prezzi edizione 2021 e l’Elenco dei costi per la sicurezza edizione 2021 con 
decorrenza dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della presente delibera”; 
Visto il progetto definitivo per la realizzazione della struttura a ridosso del reparto 
isolamento grandi animali presso il Dipartimento di medicina veterinaria, aggiornato 
secondo i prezzi e le disposizioni attualmente in vigore, del costo complessivo di € 
301.000,00 con un incremento di risorse pari ad € 76.000,00; 
Preso atto che in data 8.4.2022, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, il RUP ha concluso 
con esito positivo la verifica del progetto definitivo in parola;  
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il progetto definitivo per la realizzazione della struttura a ridosso del 
reparto isolamento grandi animali del Dipartimento di Medicina Veterinaria del costo 
complessivo di € 301.000,00, di cui medio tempore sono state utilizzate risorse per € 
38.976,02, come da quadro economico riportato in narrativa, che implica un incremento 
di € 76.000,00 rispetto alle somme precedentemente stanziate; 

❖ di integrare di € 76.000,00 il PJ 19_27STRUTTVET (voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e 
acconti per interventi edilizi su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) previa partizione di 
pari importo dalla voce coan 01.10.02.06.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su 
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fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2012 del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio del corrente esercizio; 

❖ di dare mandato al Dirigente della Ripartizione Tecnica, con proprio Decreto e fermo 
restando gli importi di progetto, ad approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e 
la determina a contrarre per l’affidamento delle opere. 
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 208/2022 - Numero protocollo: 128434/2022  

Categoria O.d.G: Lavori    5.3  

Oggetto: Restyling dei bagni a servizio degli  studenti degli edifici di Chimica, 
Economia e Scienze Politiche e Sede Centrale –  1° stralcio funzionale” 
Commessa 21_03  

Ufficio istruttore: Ufficio Progettazione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione del 23.6.2021 ha approvato il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e Elenco Annuale 2021 nel quale è compreso il 
procedimento relativo al restyling dei bagni a servizio degli studenti degli edifici di Chimica, 
Economia e Scienze Politiche e Sede Centrale, del costo complessivo di 250.000,00; 
Preso atto che con Decreto Dirigenziale n. 114 del 15.7.2021 il geom. Marco Lucrezi è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento; 
Considerato che le risorse finanziarie destinate all’intervento in parola non consentono di 
procedere al restyling di tutti i servizi igienici presenti negli edifici indicati - come richiesto 
dalle Strutture interessate - e che sarà realizzato, pertanto, un primo stralcio di lavori; 
Preso atto delle indicazioni formulate dai Direttori dei Dipartimenti di Chimica, Economia e 
Scienze Politiche in merito all’ordine di priorità da seguire nella designazione precisa degli 
interventi; 
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Considerato che dallo studio di fattibilità redatto dal RUP, in base alle suddette indicazioni, 
in data 3.3.2022, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 207/2010, agli atti della Ripartizione Tecnica, 
emerge il costo totale del primo stralcio in trattazione, pari ad € 250.000,00, come 
riportato nel quadro economico di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO 

Sede centrale            €      19.812,00  

Dip. Chimica    €     60.792,00  
Dip. Economia e Scienze Politiche    €     79.332,00  
Importo lavori    €    159.936,00  
Costi della sicurezza    €       4.798,08  
Importo totale lavori    €    164.734,08  
Somme a disposizione 
Fondo incentivazione 2%  €      3.294,68  
Progetto preliminare    €       4.584,19  
Progetto definitivo    €     17.400,34  
Progetto esecutivo e CSP  € 13.415,64 
CNAPAIA 4%  €        1.416,01  
Contributi Anac    €          30,00  
Art. 106 comma 1     €        784,00  
IVA spese tecniche      €      8.099,56  
IVA sui lavori 22%  €     36.241,50  
Totale somme a disposizione    €     85.265,92  
TOTALE GENERALE    €  250.000,00  

 
Preso atto dei seguenti aspetti evidenziati dal RUP nella propria relazione, agli atti 
dell’ufficio istruttore: 
- la necessità di affidare ad un tecnico esterno a questa Amministrazione i servizi di 

ingegneria occorrenti per l’intervento in trattazione; 
- il costo stimato della progettazione preliminare definitiva, esecutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ai sensi del DM 17.6.2016, calcolato 
sull’importo dei lavori, è pari a € 35.400,17 oltre CNPAIA e IVA 22%; 

- l’opportunità, per ragioni di economia e snellezza dell’azione amministrativa, di ricorrere 
allo strumento dell’Accordo Quadro Servizi, approvato con DDG n. 2 del 13.1.2021, lotto 1 
“Servizi tecnici” relativo ai servizi di ingegneria di importo fino a € 150.000,00;  

Considerato che la copertura del costo dell’intervento in trattazione, pari a complessivi € 
250.000,00, è assicurata dalle risorse del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio del corrente esercizio di seguito precisate: 
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▪ € 123.400,00 a valere sulla s.v. 2022/1288 (voce coan 01.10.02.06.04.04 “Costi e acconti 
per manutenzione straordinaria su fabbricati di valore culturale, storico, archeologico 
ed artistico” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2016), assunta con prot. n. 19/844 del 
12.9.2019, destinata alla realizzazione dei primi interventi di abbattimento delle barriere 
architettoniche; 

▪ € 126.600,00 a valere sulle disponibilità della voce coan 01.10.02.06.04 “Costi e acconti 
per manutenzione straordinaria su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA; 

 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione del 23.6.2021 ha approvato il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e Elenco Annuale 2021, tra cui l’intervento relativo 
al restyling dei bagni a servizio degli studenti degli edifici di Chimica, Economia e Scienze 
Politiche e Sede Centrale; 
Visto il relativo studio di fattibilità redatto dal RUP ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 207/2010, 
agli atti della Ripartizione Tecnica, che presenta un quadro economico di € 250.000,00, 
esposto in narrativa; 
Preso atto dalla relazione del RUP, agli atti ufficio istruttore; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare lo studio di fattibilità redatto dal RUP ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 
207/2010 dei lavori di restyling dei bagni a servizio degli studenti degli edifici di 
Chimica, Economia e Scienze Politiche e Sede Centrale ed il relativo quadro 
economico, riportato in narrativa, dell’importo pari ad € 250.000,00; 

❖ di creare un progetto contabile di investimento di € 250.000,00 denominato 
21_03RESTYLING (voce coan 01.10.02.06.04  “Costi e acconti per manutenzione 
straordinaria su fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) con partizione di pari 
importo dalla voce coan 01.10.02.06.04 “Costi e acconti per manutenzione 
straordinaria su fabbricati”  UA.PG.ACEN.ATTTECNICA, previo abbattimento per 
l’importo di € 123.400,00 della s.v. 2022/1288 (voce coan 01.10.02.06.04.04 “Costi e 
acconti per manutenzione straordinaria su fabbricati di valore culturale, storico, 
archeologico ed artistico” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2016) del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio; 

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad avviare le procedure per 
l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva esecutiva e CSP anche 
attraverso lo strumento dell’Accordo Quadro Servizi Lotto 1 “Servizi tecnici 
“(parcella da € 0 a € 150.000,00) approvato con DDG n. 2/2021 del 13.1.2021; 

❖ di autorizzare, laddove necessario, il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad 
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avviare l’iter per l’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti, 
anche per il tramite della Conferenza di Servizi.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 209/2022 - Numero protocollo: 128435/2022  

Categoria O.d.G: Didattica    7.1  

Oggetto: Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 2022/2023: 
potenziale formativo  

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. Simone Emili  X    
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

 X    

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
  

Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti 
relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati 
regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 
marzo 1997, n. 59”; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, così come modificato con D.R. n. 1918 del 22 
novembre 2017;  
Vista la nota MUR prot. n. 8680 del 26 marzo 2022 “Richiesta potenziale formativo corsi 
programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1, lettera a) legge 2 agosto 1999, n. 264 per 
l’a.a. 2022/2023 – medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina 
veterinaria, architettura, laurea e laurea magistrale professioni sanitarie e scienze 
formazione primaria” con la quale è stato disposto, tra l’altro, nel giorno 2 maggio 2022 il 
termine ultimo per la chiusura della procedura informatizzata per l’inserimento dei 
potenziali formativi per i corsi in parola; 
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Visti i relativi provvedimenti adottati dai Dipartimenti di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione, di Ingegneria Civile e Ambientale, di Medicina e Chirurgia e di Medicina 
Veterinaria e le relative schede di rilevazione risorse; 
Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario per l’Umbria reso nella 
seduta del 22/04/2022; 
Acquisito il parere non favorevole del Consiglio degli Studenti reso nella seduta del 
26/04/2022; 
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27/04/2022; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente ritiene di fare sul punto in trattazione una riflessione di principio. La proposta 
di delibera non riguarda ovviamente il tema dell'accesso programmato nazionale ma 
un'azione, diciamo politica e tecnica, che questo Ateneo può svolgere ovvero, quella di 
chiedere costantemente un aumento sui numeri programmati nazionali per ribadire un 
principio che ha ispirato in questi due anni la Governance e cioè che la valutazione 
dell'accesso programmato nazionale non risponde a un principio di giustizia, di accesso alla 
formazione dei giovani e dovrebbe essere rivisto. Fa presente che questa riflessione è 
aperta anche in sede CRUI. L'auspicio, continua il Presidente, è che il legislatore in qualche 
modo prenda atto di un atteggiamento che ormai, anche a livello europeo, è di grande 
apertura. 
Il Consigliere Simone Emili presenta il seguente intervento: 
“Intervengo al seguente punto all’ordine del giorno perchè credo sia fondamentale 
rimarcare una serie di questioni relative all’accesso programmato e al documento in 
discussione, come già espresso in Senato Accademico, in Consiglio degli Studenti e nel CRU, 
che definisce il potenziale formativo dell’Università degli Studi di Perugia per quanto 
concerne i Corsi di Studio che prevedono questa modalità di accesso su un piano nazionale. 
L’aumento dei posti previsti per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale - in 
particolare per quello in Scienze della Formazione Primaria, che vede un aumento 
particolarmente corposo - rappresenta sicuramente un fatto positivo: in questa maniera è 
possibile garantire ad un numero maggiore di studenti la possibilità di accedere al proprio 
Corso di Studio di prima elezione, senza dover quindi attendere uno o più anni prima di 
accedere. Questa misura non può, però, rappresentare per noi un punto d’arrivo poiché 
riteniamo sia fondamentale il superamento dell’accesso programmato nazionale: crediamo, 
infatti, che si tratti  di  una  misura  che  lede  il  diritto  allo studio degli studenti che - 
per accedere a determinati corsi - sono costretti a sostenere un test, la cui preparazione è 
spesso estremamente costosa e che non rappresenta in ogni caso uno strumento di 
valutazione adeguato per l’accesso ad un corso di studi, che dovrebbe in ogni caso essere 
garantito a tutti. Voglio, inoltre, evidenziare l’importante passo avanti che si è compiuto 
negli ultimi anni nel nostro ateneo, in cui l’accesso programmato locale è stato 
completamente eliminato: si tratta di un provvedimento unico nel suo genere, che abbiamo 
fortemente voluto e che ha contribuito a trasformare l’Università degli Studi di Perugia in 
uno degli atenei più all’avanguardia sul piano del diritto allo studio nel nostro Paese. 
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Crediamo che sia questa la strada da seguire, anche su un piano nazionale, se si vuole 
realmente garantire il diritto allo studio delle giovani generazioni. Naturalmente, per poter 
superare l’accesso programmato nazionale, sarebbe fondamentale un sostanziale 
rifinanziamento del sistema formativo allo scopo di garantire spazi adeguati e una didattica 
di qualità, che verrebbero altrimenti messi a rischio. Si tratta di investimenti strategici per il 
nostro Paese, la cui centralità è stata sotto gli occhi di tutti negli ultimi due anni ma che 
tuttora sembrano mancare. Per questi motivi, in conclusione - come rappresentanti degli 
studenti - non possiamo che esprimere un parere contrario al documento in discussione: 
nonostante siano sicuramente presenti delle misure che si muovono nella giusta direzione è 
necessario fare di più. 
Il Presidente ringrazia il Consigliere per la posizione di coerenza, tra l'altro espressa anche 
in Consiglio degli studenti. L'auspicio di tutti è quello che su questi temi venga fatta una 
riflessione a livello nazionale e quindi il voto contrario degli studenti deve essere letto 
come uno stimolo di riflessione da trasmettere al legislatore. 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;  
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo;  
Vista la nota MUR n. 8680 del 26 marzo 2022; 
Visti i relativi provvedimenti adottati dai Dipartimenti di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione, di Ingegneria Civile ed Ambientale, di Medicina e Chirurgia e di Medicina 
Veterinaria e le relative schede di rilevazione risorse; 
Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario per l’Umbria reso nella 
seduta del 22/04/2022;  
Acquisito il parere non favorevole del Consiglio degli Studenti reso nella seduta del 
26/04/2022; 
Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 27/04/2022; 
a maggioranza, con i voti contrari dei Consiglieri Emili e Ruiz De Temino Valente 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare la richiesta di potenziale formativo per l’ammissione ai corsi di studio 
ad accesso programmato a livello nazionale per A.A. 2022/2023, come riportato nella 
tabella allegata alla presente delibera sub lett. A) 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: 210/2022 - Numero protocollo: 128436/2022  

Categoria O.d.G: Didattica    7.2 

Oggetto: Programmazione di massima delle attività a valere sulle risorse 
assegnate all’Ateneo dal D.M. 30 giugno 2021 n.  752 

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
  

Visto lo Statuto di Ateneo e in particolare l’art. 20 comma 2 relativo alle funzioni del 
Consiglio di Amministrazione; 
Visto il D.M. 30 giugno 2021 n. 752 “Finanziamento straordinario agli Atenei e alle 
Istituzioni AFAM per azioni di orientamento tutorato, nonché azioni di recupero e 
inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici 
dell'apprendimento”, e in particolare la Tabella 1 allegata al D.M. con la quale sono stati 
assegnati all’Ateneo euro 655.200,00, sulla base di una quota fissa attribuita a tutte le 
Istituzione universitarie statali e una quota variabile in proporzione al numero degli 
studenti iscritti al primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale (80%) e 
degli studenti con disabilità o DSA (20%); 
Preso atto che il richiamato D.M. 752/2021 finalizza l’utilizzo delle risorse assegnate “a 
titolo di cofinanziamento delle attività di orientamento e tutorato a beneficio degli 
studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l’accesso ai corsi della 
formazione superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con riferimento agli 
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studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento” (art. 2, co. 1) e per 
"rimuovere le diseguaglianze, connesse alla condizione sociale e personale, che 
determinano la disparità nell'accesso alla formazione superiore, nella regolarità degli studi 
e nei tempi di conseguimento del titolo di studio, negli sbocchi occupazionali successivi al 
conseguimento del titolo” (art. 2, co. 2); 
Considerato che ciascun Ateneo, nell’ambito della propria autonomia, per raggiungere tali 
finalità potrà attuare azioni che rientrano tra le attività elencate dal D.M. all’art. 2, co. 3, 
nonché prevedere ulteriori e diverse azioni, coerenti con la normativa e gli obiettivi 
sopraindicati e dandone adeguata motivazione;  
Vista la nota assunta a prot. n. 295417 del 29 novembre 2021 “Decreto ministeriale del 30 
giugno 2021, n. 752 – pubblicazione assegnazioni e indicazioni operative” in cui il MUR, tra 
l’altro, evidenzia l’opportunità di destinare almeno il 20% del totale attribuito, a favore di 
interventi per gli studenti con disabilità e/o DSA, in analogia con il criterio di assegnazione 
delle risorse stabilito dal D.M. 752/2021; 
Visto, inoltre, che nella predetta nota il MUR allega il modello di monitoraggio che sarà 
utilizzato per la verifica dell’utilizzo delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti, in cui 
dovrà essere indicato il seguente dettaglio per ciascuna azione prevista dal decreto in 
oggetto: 
-n. studenti interessati (di cui con disabilità e/o DSA); 
- risorse impiegate (incluso cofinanziamento); 
- attività svolte e risultati raggiunti; 
Visto il D.D.G. 29 dicembre 2021 n. 365 “Variazione Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
esercizio 2021 per assestamento risorse assegnate in base al DM 752/2021, art.3” con cui 
sono state appostate le risorse  in oggetto erogate dal MUR, pari ad euro 655.200,00, a 
valere sulla Voce Coan CA.04.09.01.02.05 “Altri interventi a favore degli studenti” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT PJ DM752_2021, risorse ancora disponibili nella medesima voce 
Coan e PJ del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 
2022; 
Sentiti il Delegato del Rettore per il settore Orientamento, Tutorato e Divulgazione 
scientifica, i Referenti dipartimentali per i settori dell’Orientamento e del Job Placement e 
il Presidente del Consiglio degli Studenti, al fine di raccogliere suggerimenti e proposte in 
merito all’utilizzo delle risorse in oggetto per iniziative in favore della generalità degli 
studenti; 
Sentiti altresì il Delegato del Rettore ai servizi per studenti con disabilità e con DSA, i 
Referenti dipartimentali per gli studenti con disabilità e/o DSA, i rappresenti degli studenti 
in seno alla Commissione per il diritto allo studio degli studenti con disabilità e/o con DSA 
e il Referente per gli interventi legge n. 17/99 al fine di individuare le possibili iniziative 
rivolte con particolare riferimento agli studenti con disabilità e/o DSA; 
Considerata la necessità di impiegare le risorse assegnate entro il mese di ottobre 2022, 
in quanto l’art. 2, co. 6 del D.M. cit., prevede che le somme eventualmente non utilizzate 
entro tale termine saranno recuperate dal MUR e riattribuite per cofinanziare ulteriori 
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attività realizzate dalle Istituzioni che hanno provveduto al completo utilizzo delle risorse 
assegnate; 
Ritenuto opportuno, pertanto, dare concreta attuazione a quanto previsto dal decreto 
ministeriale in oggetto attraverso la predisposizione di un programma di attività finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi in esso stabiliti; 
Vista la “Programmazione di massima delle attività a valere sulle risorse assegnate 
all’Ateneo dal D.M. 30 giugno 2021 n. 752”, allegata sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, predisposta sulla base delle indicazioni operative 
fornite dalla nota prot. n. 295417 del 29 novembre 2021 e delle proposte ricevute e delle 
opinioni espresse dai soggetti sopra richiamati;   
Atteso che la suddetta programmazione di massima potrà essere successivamente 
rimodulata e integrata con eventuali diversi e/o ulteriori interventi che si rendessero 
necessari, sempre nel rispetto degli obiettivi indicati e ritenuti meritevoli di essere 
finanziati con i fondi assegnati dal MUR con il DM 752/2021; 
Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti reso nella seduta del 
26/04/2022; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente, con riferimento alla programmazione di massima delle attività a valere sulle 
risorse assegnate all’Ateneo dal D.M. 30 giugno 2021 n. 752, coglie l’occasione per 
ringraziare il Prof. Roberto Rettori, Delegato del Rettore per il settore Orientamento, 
tutorato e divulgazione scientifica, impegnato nella mattinata odierna con le Olimpiadi di 
astronomia, unitamente agli uffici e ai Delegati dei Dipartimenti, per il lavoro straordinario 
svolto negli ultimi due anni. Fa presente che, a seguito del D.M. 30 giugno 2021 n. 752, è 
stato assegnato all‘Ateneo un finanziamento straordinario di 655.200 euro, sulla base sia di 
una quota fissa attribuita a tutte le istituzioni universitarie statali sia di una quota variabile 
in proporzione al numero degli studenti iscritti al primo anno fuori corso ai corsi di laurea e 
laurea magistrale (80%) e degli studenti con disabilità o DSA (20%).  Esprime al riguardo 
grande soddisfazione in quanto per la prima volta l’Ateneo è rientrato nel cosiddetto 
budget di premialità. Comunica che una parte della cifra assegnata sarà destinata ad azioni 
atte al miglioramento dell’acquisizione di una consapevolezza da parte dello studente nella 
scelta del CdS universitario a cui immatricolarsi. Fa presente che sono stati sentiti i 
referenti dei dipartimenti per stilare una serie di azioni volte alla realizzazione in tempi 
brevi di questi obiettivi, ive incluse le azioni relative alla modalità di organizzazione della 
didattica in modo da consentire sia la frequenza alle attività formative che il recupero dei 
ritardi per tutti quegli studenti che versano in particolari condizioni di svantaggio socio-
economico, ivi compresi gli studenti lavoratori, con disabilità o con disturbi specifici 
dell’apprendimento. Sottolinea inoltre come le azioni suddette siano state condivise anche 
con gli studenti, perché l'idea di orientamento che la Governance persegue è quella di 
accompagnare, guidare e intercettare i talenti dei giovani per orientarli al meglio nelle 
scelte del percorso di studio e soprattutto per incoraggiarli ad investire sullo stesso.  
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il D.M. 30 giugno 2021 n. 752; 
Vista la nota assunta a prot. n. 295417 del 29 novembre 2021; 
Vista la proposta di programmazione di massima delle attività a valere sulle risorse 
assegnate all’Ateneo dal D.M. 30 giugno 2021 n. 752; 
Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti reso nella seduta del 
26/04/2022; 
Atteso che la suddetta programmazione di massima potrà essere successivamente 
rimodulata e integrata con eventuali diversi e/o ulteriori interventi che si rendessero 
necessari, sempre nel rispetto degli obiettivi indicati e ritenuti meritevoli di essere 
finanziati con i fondi assegnati dal MUR con il DM 752/2021; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole alla “Programmazione di massima delle attività a 
valere sulle risorse assegnate all’Ateneo dal D.M. 30 giugno 2021 n. 752”, allegata 
sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, dando 
mandato al Rettore, qualora necessario, di apportare con proprio decreto le 
eventuali modifiche e integrazioni alle attività in esso contenute al fine di 
raggiungere gli obiettivi stabiliti dal D.M.752/2021 in modo più efficace e 
funzionale;  

❖ di dare mandato alla Ripartizione didattica di porre in essere gli atti conseguenti al 
fine di dare concreta attuazione alle attività programmate nell’allegato sub lett. A) 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, o di quelle che 
dovessero aggiungersi in futuro, con la pianificazione delle risorse economiche da 
destinare a ciascuna attività. 

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



                

Seduta CdA del 28 aprile 2022 

 

97 

Approvato nell’adunanza del 27 maggio 2022 

Numero delibera: 211/2022 - Numero protocollo: 128437/2022  

Categoria O.d.G: Didattica    7.3  

Oggetto: Attuazione del Protocollo d’intesa tra l’Università  degli Studi di 
Perugia e il  Ministro per la Pubblica Amministrazione per l’avvio di iniziative di 
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle 
pubbliche amministrazioni  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli 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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

   
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli Atenei e la struttura dell'ordinamento universitario; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “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-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento 
della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito 
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dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
Preso atto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della Componente 1 - 
Missione 1 prevede una strategia di intervento per il miglioramento in termini di efficienza e 
di efficacia delle amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del 
capitale umano delle amministrazioni stesse; 
Visto il Protocollo d’intesa del 7 ottobre 2021 con il quale il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e il Ministro dell’Università e della Ricerca hanno “condiviso l’importanza 
di accrescere il livello di formazione e aggiornamento professionali del personale delle 
pubbliche amministrazioni, quale leva di effettivo sviluppo delle amministrazioni nell’ottica 
del miglioramento della qualità dei servizi da erogare a cittadini e imprese, anche nel 
quadro della efficiente attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” 
individuando Università ed Enti di ricerca per l’avvio di specifici interventi attuativi; 
Vista la nota pervenuta in data 12 gennaio 2022 con la quale il Direttore Generale 
dell’Ufficio per l’innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la 
comunicazione - Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, in attuazione di quanto sopra stabilito, ha proposto all’Ateneo di aderire 
all’iniziativa attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa;  
Visto il D.R. n. 613 del 9/03/2022, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente in data 30 marzo 2022 e 31 marzo 2022, con il quale è 
stato approvato il testo definitivo il Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia 
e il Ministro per la Pubblica Amministrazione per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle 
conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni, poi 
perfezionato con la stipula in data 22 marzo 2022; 
Rilevata la necessità di dare attuazione al Protocollo in parola al fine di consentire le 
immatricolazioni ai corsi di studio per l’a.a. 2022/23; 
Vista la proposta di Linee guida attuative del Protocollo, allegate sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, riunitosi in data 26 aprile 2022; 
Acquisito, altresì, il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 27 
aprile 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; 
Visto il Protocollo d’intesa del 7 ottobre 2021 tra Ministro per la Pubblica Amministrazione 
e il Ministro dell’Università e della Ricerca; 
Vista la nota del 12 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Ufficio per l’innovazione 
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amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione - Dipartimento della 
funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
Visto il D.R. n. 613 del 9 marzo 2022 con il quale è stato approvato il testo definitivo il 
Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle 
competenze del personale delle pubbliche amministrazioni, poi perfezionato con la stipula 
in data 22 marzo 2022; 
Vista la proposta di Linee guida attuative del Protocollo; 
Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti riunitosi in data 26 aprile 2022; 
Acquisito, altresì, il parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 27 
aprile 2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ approvare le Linee guida attuative del Protocollo d'intesa nell’ambito 

dell’iniziativa PA 110 e lode tra l’Università degli Studi di Perugia e il Ministro per la 
Pubblica Amministrazione, allegate sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 212/2022 - Numero protocollo: 128438/2022  

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

Oggetto: Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti  allo sviluppo 
di tecnologie per la prevenzione, il  recupero, i l riciclaggio ed il  trattamento di 
rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di fil iera, 
all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti –  
Edizione 2021: determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 
gennaio 2021, n. 19, di approvazione dell’atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 
2021 e il triennio 2021-2023;  
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante le norme in materia ambientale ed 
in particolare la parte IV, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei 
siti inquinati” che, all’articolo 195, comma 1, lettera i) attribuisce allo Stato l'individuazione 
delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero dei 
rifiuti; 
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Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 5 agosto 2010, n. 
153, concernente la direttiva recante criteri, modalità e procedure ai fini dell'adozione dei 
provvedimenti attributivi di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati secondo 
quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241; 
Visto il Decreto Direttoriale n. 83 del 09/12/2022, con il quale il Ministero della Transizione 
Ecologica (MITE) ha emanato il “Bando pubblico per il cofinanziamento di progetti di ricerca 
volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento 
di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei 
prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti – Edizione 2021”; 
Atteso che il Bando in parola cofinanzia progetti di ricerca industriale e/o sviluppo 
sperimentale finalizzati ad incentivare l’ecodesign dei prodotti e la corretta gestione dei 
relativi rifiuti favorendo, in particolare, l’allungamento del ciclo di vita del prodotto e lo 
sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di 
categorie di rifiuti attualmente non servite da un’adeguata filiera di gestione e pertanto 
destinate a smaltimento; 
Atteso che obiettivo dell’iniziativa è la prevenzione e la riduzione degli impatti negativi 
derivanti dall’attuale gestione dei rifiuti non serviti da filiera attraverso l’incentivazione di 
un uso efficiente ed ecocompatibile delle risorse (materie prime), con particolare 
attenzione alla prevenzione, al recupero, al riciclaggio ed alla ottimizzazione del ciclo di 
vita dei materiali, mediante:  

• lo sviluppo ed il potenziamento della circolarità nella gestione dei rifiuti;  
• l’ecodesign dei prodotti;  
• l’incentivazione della riproduzione su scala industriale di tecnologie innovative e 
sostenibili dal punto di vista ambientale per il trattamento di materiali provenienti da 
prodotti complessi a fine vita;  

• l’incentivazione della gestione dei rifiuti non serviti da filiera 
e che i progetti proposti per il cofinanziamento devono essere caratterizzati da elevata 
replicabilità e dalla possibilità di un rapido trasferimento dei risultati all’industria per 
l’attuazione degli interventi stessi; 
Considerato che le iniziative progettuali per le quali è possibile richiedere il 
cofinanziamento devono essere finalizzate all’implementazione tecnologica per il 
raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero minimi previsti dalla Direttiva n. 
98/2008/UE e ss.mm.ii., e che tali iniziative devono offrire la migliore soluzione sotto il 
profilo tecnico, economico ed ambientale e favorire la gestione dei rifiuti secondo le 
attività poste ai livelli più alti della gerarchia di cui all’articolo 179, comma 1, del D.lgs. n. 
152 del 2006; 
Considerato che non sono ammissibili a cofinanziamento le istanze relative ad iniziative 
progettuali già realizzate, anche in parte, o concluse al momento della presentazione 
dell’istanza, ed oggetto, anche parzialmente, di precedenti cofinanziamenti pubblici; 
Considerato, altresì, che non sono ammissibili a cofinanziamento le proposte progettuali 
afferenti alle tematiche di cui all’art. 3, comma 5 del Bando, in quanto oggetto di 
cofinanziamento delle precedenti edizioni del Bando medesimo; 
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Tenuto conto che, a pena di inammissibilità: 
- la durata dei progetti non deve essere inferiore a 12 mesi e superiore a 24 mesi; 
- nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di prototipi la durata massima 

potrà essere di 36 mesi; 
- è ammessa una proroga non superiore a 12 mesi qualora nel corso del progetto siano 

occorsi rallentamenti o sospensioni delle attività per motivi non riconducibili alla 
volontà del soggetto beneficiario del cofinanziamento; 

Tenuto conto, altresì, che sono ammessi a partecipare al Bando “Enti e istituzioni di 
ricerca” e “Università e istituti di istruzione universitaria pubblici”, in forma singola o 
associata, attraverso una delle forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, e 
che, in caso di partecipazione in forma associata, è necessario allegare all’istanza di 
partecipazione, apposita dichiarazione di intenti di costituzione della forma di 
collaborazione; 
Atteso che ciascun soggetto, sia in forma singola che associata, può essere presente in una 
sola istanza di cofinanziamento, pena la inammissibilità di tutte le istanze in cui il predetto 
soggetto risulti presente e che anche qualora il soggetto proponente sia articolato 
strutturalmente in Dipartimenti o Istituti, deve presentare ugualmente un’unica istanza di 
cofinanziamento; 
Considerato che il cofinanziamento previsto dal Bando assume la forma del contributo a 
fondo perduto ed è assegnato, per ciascuna delle iniziative progettuali ammesse a 
cofinanziamento, in misura non inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00) e non superiore ad 
€ 300.000,00 (trecentomila/00) e che la percentuale massima di contributo che può essere 
concessa per ciascuna iniziativa progettuale ammessa a cofinanziamento è pari al 50% 
delle spese ammissibili; 
Considerato che le spese ammissibili, sulle quali viene determinata la percentuale di 
cofinanziamento ministeriale, sono le seguenti: 

a) di management, con riferimento all’intero raggruppamento; 
b) di personale dipendente; 
c) di consulenza ed equivalenti; 
d) per l’acquisto dei materiali, ivi inclusi i componenti necessari alla realizzazione di 
prototipi; 

e) per la fornitura di attrezzature; 
f) per l’acquisizione di competenze tecniche; 
g) per la realizzazione di casi di studio o di prototipi; 
h) per campagne di diffusione dei risultati; 
i) altri costi, tra cui le spese di viaggio, trasferte e missioni volte allo svolgimento di 
campagne di monitoraggio e/o controllo; 

Atteso che, a pena di inammissibilità, le istanze di partecipazione (Allegato 1 al Bando) 
devono essere presentate entro e non oltre il centoventesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del Bando in parola sul sito web istituzionale del MITE (data scadenza 
30/04/2022), esclusivamente attraverso procedura informatica, debitamente sottoscritte 
digitalmente, in formato pdf.p7m, dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo 
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delegato, ovvero legale rappresentante del soggetto capofila o suo delegato, con 
indicazione dell’ammontare del contributo richiesto e delle eventuali altre fonti di 
finanziamento, unitamente alla documentazione di seguito elencata:  

a) relazione descrittiva contente l’analisi della natura e delle caratteristiche 
dell’iniziativa progettuale, delle sue finalità, dei destinatari o dei fruitori e della sua 
rilevanza ambientale e territoriale (Allegato 1.A al Bando);  
b) preventivo del progetto (Allegato 1.B al Bando), con indicazione del valore delle 
spese ammissibili;  
c) in caso di progetto presentato in forma associata, dichiarazione di intenti di 
costituzione della forma di collaborazione (Allegato 1.C al Bando);  
d) in caso di istanza sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante, 
copia della documentazione attestante il potere di firma (Allegato 1.D al Bando); 

Atteso che è pervenuta la proposta progettuale dal titolo “Filiere agro-alimentari a scarto 
zero” (Allegato n. 1 al Bando “Istanza di partecipazione”), di cui all’Allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, approvata con Decreto del 
Direttore del Centro di Ricerca per l’eccellenza della Birra (CERB) n. 12/2022 del 
14/04/2022; Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali (DSA3) n. 14 del 13/04/2022; Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie n. 59 del 15/04/2022; Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria n. 59 del 19/04/2022, unitamente alla “Relazione descrittiva dell’iniziativa 
progettuale” (Allegato n. 1.A al Bando), di cui all’Allegato sub lett. B) alla presente delibera 
per costituirne parte integrante e sostanziale, e al “Preventivo del progetto” (Allegato 1.B al 
Bando), di cui all’Allegato sub lett. C) alla presente delibera per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
Preso atto che la suddetta proposta progettuale prevede il coinvolgimento dei seguenti 
Dipartimenti/Centri dell’Università degli Studi di Perugia:  

• Centro di Ricerca per l’eccellenza della Birra (CERB); 
• Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 
• Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 
• Dipartimento di Ingegneria;  

Atteso che la proposta progettuale prevede un valore economico complessivo pari a Euro 
600.000,00 comprendente una quota di cofinanziamento del 50% a carico dell’Ateneo ed 
un contributo ministeriale del 50%, pari ad Euro 300,00,00, come da piano finanziario di 
dettaglio riportato nella “Relazione descrittiva dell’iniziativa progettuale”, ripartito come 
segue: Centro di Ricerca per l’eccellenza della Birra (CERB) Euro 75.000,00, Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali Euro 79.000,00, Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie Euro 78.000,00, Dipartimento di Ingegneria Euro 68.000,00, con la previsione 
di co-finanziamento del 50% dei costi a carico delle suddette strutture in caso di 
ammissione a finanziamento; 
Atteso che gli importi dei finanziamenti richiesti dall’Università in fase di presentazione 
delle proposte progettuali potrebbero non coincidere con i costi che saranno 
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effettivamente ammessi a finanziamento all’esito della valutazione delle istanze presentate 
a valere sul Bando in oggetto;  
Stante la scadenza fissata al giorno 30/04/2022 per la presentazione dell’istanza di 
partecipazione a valere sul Bando di cui trattasi; 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Senato Accademico in data 27/04/2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 
gennaio 2021, n. 19, di approvazione dell’atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 
2021 e il triennio 2021-2023;  
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante le norme in materia ambientale ed 
in particolare la parte IV, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei 
siti inquinati” che, all’articolo 195, comma 1, lettera i) attribuisce allo Stato l'individuazione 
delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero dei 
rifiuti; 
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 5 agosto 2010, n. 
153, concernente la direttiva recante criteri, modalità e procedure ai fini dell'adozione dei 
provvedimenti attributivi di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati secondo 
quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241; 
Visto il Decreto Direttoriale n. 83 del 09/12/2022, con il quale il Ministero della Transizione 
Ecologica (MITE) ha emanato il “Bando pubblico per il cofinanziamento di progetti di ricerca 
volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento 
di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei 
prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti – Edizione 2021”; 
Valutata la proposta progettuale dal titolo “Filiere agro-alimentari a scarto zero”, 
approvata con Decreto del Direttore del Centro di Ricerca per l’eccellenza della Birra 
(CERB) n. 12/2022 del 14/04/2022; Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali (DSA3) n. 14 del 13/04/2022; Decreto del Direttore del Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 59 del 15/04/2022; Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria n. 59 del 19/04/2022; 
Preso atto che il valore economico complessivo del suddetto progetto è pari a Euro 
600.000,00, comprendente una quota di cofinanziamento del 50% a carico dell’Ateneo e un 
contributo ministeriale del 50%, pari ad Euro 300,00,00, ripartito come segue: Centro di 
Ricerca per l’eccellenza della Birra (CERB) - Euro 75.000,00, Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali - Euro 79.000,00, Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie - Euro 78.000,00, Dipartimento di Ingegneria - Euro 68.000,00, con la 
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previsione di co-finanziamento del 50% dei costi a carico delle suddette strutture in caso 
di ammissione a finanziamento; 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Senato Accademico in data 27/04/2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la presentazione della proposta progettuale dal titolo “Filiere agro-
alimentari a scarto zero”, di cui all’Allegato sub lett. A) alla presente delibera per 
costituirne parte integrante e sostanziale, approvata con Decreto del Direttore del 
Centro di Ricerca per l’eccellenza della Birra (CERB) n. 12/2022 del 14/04/2022; Delibera 
del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3) n. 14 
del 13/04/2022; Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie n. 59 del 15/04/2022; Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
n. 59 del 19/04/2022, per un valore economico complessivo di Euro 600.000,00, 
comprendente una quota di cofinanziamento del 50% a carico dell’Ateneo e un 
contributo ministeriale del 50%, pari ad Euro 300,00,00, ripartita come segue: Centro di 
Ricerca per l’eccellenza della Birra (CERB) - Euro 75.000,00, Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali - Euro 79.000,00, Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie - Euro 78.000,00, Dipartimento di Ingegneria - Euro 68.000,00, 
unitamente alla “Relazione descrittiva dell’iniziativa progettuale”, di cui all’Allegato sub 
lett. B) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, e al 
“Preventivo del progetto”, di cui all’Allegato sub lett. C) alla presente delibera per 
costituirne parte integrante e sostanziale, la cui domanda di aiuto verrà presentata a 
valere sul “Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di 
tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non 
rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed 
alla corretta gestione dei relativi rifiuti – Edizione 2021”, pubblicato con D.D. n. 83 del 
09/12/2021 del Ministero per la Transizione Ecologica; 

❖ di autorizzare l’Università degli Studi di Perugia, per il tramite del Centro di Ricerca per 
l’eccellenza della Birra (CERB), del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali, del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e del Dipartimento di 
Ingegneria, ad assumere gli impegni previsti dal Bando e a farsi carico dei relativi oneri; 

❖ di disporre che, in caso di ammissione a finanziamento del progetto in parola, il Centro 
di Ricerca per l’eccellenza della Birra (CERB), il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali, il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e il 
Dipartimento di Ingegneria si facciano carico, per quanto di rispettiva competenza, 
della quota di co-finanziamento prevista dal Bando; 

❖ di autorizzare la sottoscrizione della documentazione necessaria alla presentazione 
della proposta progettuale in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti 
all’eventuale ammissione a finanziamento. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 213/2022 - Numero protocollo: 128439/2022  

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione     8.2 

Oggetto: Proposta di estensione della tutela della domanda di brevetto 
“Trasduttore per la misurazione….”, di titolarità dell’Università degli Studi di 
Perugia. Determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29.03.2006); 
Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia è titolare dei diritti relativi alla 
domanda di brevetto italiana n. 102021000014681 del 04/06/2021, dal titolo “Trasduttore per 
la misurazione delle vibrazioni di un corpo e relativo apparato di misurazione delle 
vibrazioni”, di cui sono inventori la Dott.ssa Valentina Palazzi, il Prof. Luca Roselli, il Prof. 
Paolo Mezzanotte, il Dott. Federico Alimenti, tutti afferenti al Dipartimento di Ingegneria; 
Esaminata la Proposta di estensione presentata dagli inventori in data 06/04/2022 (Prot. n. 
106250), con la quale è manifestata l’opportunità di estendere la tutela della domanda di 
brevetto nazionale mediante la registrazione di una domanda di brevetto Europeo, data la 
portata internazionale del trovato, applicabile a molteplici settori quali IoT, fabbrica 
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intelligente, industry 4.0, logistica e alla luce del Rapporto di Ricerca rilasciato 
dell’Esaminatore europeo, ritenuto superabile dagli stessi inventori; 
Preso atto che la Commissione per la gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale d’Ateneo, 
nel corso della riunione del 07/04/2022, tenuto conto della portata internazionale del 
trovato e rilevato che la registrazione europea e quella internazionale, mediante procedura 
PCT, presentano una differenza di costi che appare non significativa, se si considera che il 
PCT consente di rimandare al 18° mese dalla registrazione l’assunzione delle decisioni in 
merito alle eventuali convalide, garantendo medio tempore una copertura pressoché 
mondiale della privativa, ha proposto agli inventori di procedere con la registrazione di una 
domanda internazionale in luogo di quella Europea; 
Preso atto che gli inventori, con nota prot. n. 107395 del 08/04/2022, hanno condiviso ed 
accolto la proposta della Commissione di tutelare all’estero l’invenzione in parola 
attraverso la registrazione di una domanda internazionale PCT;  
Considerato che la procedura di deposito e gestione della domanda di brevetto in oggetto è 
stata affidata allo Studio mandatario Marietti, Gislon e Trupiano s.r.l., come da DDG n. 73 
del 12/04/2021 e che, pertanto, la procedura di estensione sarà affidata al medesimo 
Studio; 
Atteso che, come stabilito dall’art. 87 della Convenzione di Parigi, è mandatorio rivendicare 
la priorità italiana entro il termine di 12 mesi dalla data di prima registrazione, per non 
perderne i diritti di sfruttamento all’estero, e dunque non oltre il 04/06/2022; 
Accertato che i costi preventivati dallo Studio mandatario Marietti, Gislon e Trupiano s.r.l. 
per il deposito di una domanda di brevetto Europeo ammontano al massimo ad Euro 
6.785,00 IVA 22% inclusa (di cui: Euro 2.750,00 per onorari, Euro 3.430,00 per tasse e bolli, 
Euro 605,00 per IVA al 22% sugli onorari); 
Considerata la particolare valenza scientifica della ricerca dalla quale ha originato il trovato 
e i positivi risvolti in termini di ricaduta economica che potrebbero derivare da 
un’opportuna valorizzazione del brevetto in oggetto a livello internazionale; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 
Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 
degli Studi di Perugia (emanato con DR n. 604 del 29/03/2006); 
Esaminata la Proposta di estensione, mediante procedura Europea, presentata dagli 
inventori in data 06/04/2022 (Prot. n. 106250), relativamente alla domanda di brevetto 
italiana n. 102021000014681 del 04/06/2021, dal titolo “Trasduttore per la misurazione 
delle vibrazioni di un corpo e relativo apparato di misurazione delle vibrazioni”, di 
titolarità dell’Università degli Studi di Perugia; 
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Vista la proposta di estensione mediante procedura PCT avanzata dalla Commissione per 
la gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale d’Ateneo in data 07/04/2022 e condivisa 
dagli inventori, come da nota prot. n. 107395 del 08/04/2022; 
Presso atto della stima dei costi preventivati dallo Studio mandatario Marietti, Gislon e 
Trupiano s.r.l. per il perfezionamento dell’estensione della tutela mediante procedura 
PCT; 
Condivisa l’opportunità strategica di procedere all’estensione di cui trattasi; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare la registrazione di una domanda internazionale PCT a valere sulla 
domanda di brevetto italiana n. 102021000014681 del 04/06/2021, dal titolo 
“Trasduttore per la misurazione delle vibrazioni di un corpo e relativo apparato di 
misurazione delle vibrazioni”, di titolarità dell’Università degli Studi di Perugia; 

❖ di incaricare lo Studio mandatario Marietti, Gislon e Trupiano s.r.l., individuato con 
DDG n. 73 del 12/04/2021, con sede legale in Via Larga, 16 - 20122 Milano - Reg. Impr. 
344200, C.F. e P. IVA 11181900157, PEC: mgt.srl@legalmail.it, di procedere con la 
suddetta registrazione PCT; 

❖ di autorizzare il costo di deposito della domanda internazionale PCT relativa al 
trovato in oggetto, pari ad un importo complessivo di Euro 6.785,00 IVA 22% inclusa 
(di cui: Euro 2.750,00 per onorari, Euro 3.430,00 per tasse e bolli, Euro 605,00 per IVA 
al 22% sugli onorari), a valere sulla voce COAN CA.04.09.08.06.06.01 “Spesa corrente 
per brevetti”, UA.PG.ACEN.ATTRICERCA.VALUTRIC, del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, COFOG MP.M1.P2.04.8 "Ricerca 
applicata - Affari economici - R&S per gli affari economici"; 

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

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

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

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione     8.3  

Oggetto:  Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali 
inerenti attività di ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e 
transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, id rogeno, rete e 
mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, 
finanziato dall’Unione Europea –  Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera A) 
–  Ref. Scientifico Prof. Francesco Fantozzi:  determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione   

 
 
Il presente punto all’odg viene rinviato.  
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Numero delibera: --- Numero protocollo: --- 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione     8.4 

Oggetto:  Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali 
inerenti attività di ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verd e e 
transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e 
mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, 
finanziato dall’Unione Europea –  Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera A) 
–  Ref. Scientifico Prof. Luigi Torre: determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione   

 
 
 
Il presente punto all’odg viene rinviato.  
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Numero delibera: --- Numero protocollo: --- 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione     8.5 

Oggetto:  Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali 
inerenti attività di ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e 
transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e 
mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, 
finanziato dall’Unione Europea –  Next Generation EU a valere sul decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art.  1, comma 5, lettera B): 
determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione   

 
 
 
Il presente punto all’odg viene rinviato. 
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Numero delibera: --- Numero protocollo: --- 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione     8.6 

Oggetto:  Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la 
creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle 
aziende per il  finanziamento di progetti di ricerca di base” –  nel l’ambito del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” –  
Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” –  Investimento 1.3, finanziato 
dall’Unione europea –  NextGenerationEU: determinazioni  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione   

 
 
 
Il presente punto all’odg viene rinviato. 
 
 
 
 
 
 
 
  



                

Seduta CdA del 28 aprile 2022 

 

114 

Approvato nell’adunanza del 27 maggio 2022 

Numero delibera: 214/2022  - Numero protocollo: 128440/2022  

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

Oggetto: Modifiche di Statuto PuntoZero S.c.ar.l. –  approvazione  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 2 comma 4, secondo cui l’Università, per il 
perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, fondazioni, 
società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 20 giugno 2017, con la 
quale, previo parere favorevole del Senato Accademico reso in pari data, è stata approvata, 
anche in considerazione della coerenza dello scopo e dell’oggetto sociale della Società con 
le finalità istituzionali dell’Ateneo, la partecipazione dell’Università alla società Umbria 
Digitale S.c. a r.l., autorizzando contestualmente l’acquisto a titolo gratuito da parte 
dell’Ateneo stesso di una quota pari ad € 3,76 (0,000094%) nella suddetta Società e 
approvando, conseguentemente, lo Statuto della Società medesima e la Convenzione per 
l’esercizio analogo congiunto su Umbria Digitale S.c. a r.l.; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2021, previo parere del 
Senato Accademico reso in pari data, con la quale è stato approvato il progetto di fusione 
per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria Salute e servizi S.c.ar.l. 
ridenominata “Puntozero S.c.ar.l.”, in ossequio alla previsione della L. R. n. 13 del 2 agosto 
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2021, unitamente alla bozza di Statuto della società, subordinatamente alla modifica 
dell’art. 13 dello Statuto commi 2-3-4, inserendo la previsione che gli eventuali contributi 
periodici a carico dei soci saranno stabiliti in proporzione alla quota di rispettiva 
partecipazione dei soci medesimi; 
Vista la nota prot. n. 103709 del 31 marzo 2022, con la quale è stata convocata per il 29 
aprile 2022 l’assemblea dei soci della società Puntozero S.c.ar.l., avente all’ordine del 
giorno della parte straordinaria la modifica degli artt. 8 “obblighi dei soci” e 13 
“contributi dei soci” dello Statuto sociale, il cui testo è allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Tenuto conto che le predette modifiche soddisfano la condizione di cui alla citata 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2021, di approvazione della 
fusione della società e di approvazione dello Statuto sociale di Puntozero S.c.ar.l.; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27/04/2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 2, comma 4, 16, comma 2 lett. i e 20, c. 
2 lettera d; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 20 giugno 2017; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2021, previo parere del 
Senato Accademico reso in pari data; 
Vista la nota prot. n. 103709 del 31 marzo 2022, con la quale è stata convocata per il 29 
aprile 2022 l’assemblea dei soci della società Puntozero S.c.ar.l., avente all’ordine del 
giorno della parte straordinaria la modifica degli artt. 8 “obblighi dei soci” e 13 “contributi 
dei soci” dello Statuto sociale; 
Visto il testo delle citate modifiche statutarie allegate alla presente delibera; 
Preso atto e valutato che le predette modifiche soddisfano la condizione di cui alla citata 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2021; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27/04/2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il testo della modifica degli artt. 8 “obblighi dei soci” e 13 “contributi dei 
soci” dello Statuto sociale, 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: 215/2022 - Numero protocollo: 128441/2022  

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni      9.2 

Oggetto: Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Sud Ovest –  Orvietano 
e Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Trasimeno -Corcianese –  
approvazione dell’adesione  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 2 comma 4, secondo cui l’Università, per il 
perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, fondazioni, 
società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi”; 
Vista la proposta del Delegato del Rettore per il Settore Terza Missione, Prof. Gabriele 
Cruciani e del Delegato del Rettore per il Settore Coordinamento Staff e Relazioni del 
Rettore, Prof. Daniele Parbuono, di adesione dell’Università degli Studi di Perugia alle neo 
costituite Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Sud Ovest – Orvietano e 
Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Trasimeno-Corcianese, a cui partecipano, 
oltre a precipue realtà imprenditoriali dei rispettivi territori, l’Associazione Gruppo di Azione 
Locale del Trasimeno – Orvietano; 
Visti gli Statuti delle Associazioni, allegati, rispettivamente sub lett. A) e sub. lett. B), alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, e, in particolare: 
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- artt. 3 Durata, secondo cui entrambe le associazioni hanno durata sino al 31 dicembre 
2050 e potranno essere prorogate con delibera assembleare; 
- artt. 4 Scopi, secondo cui entrambe le Associazioni, per i rispettivi ambiti territoriali, non 
hanno scopo di lucro e si propongono di promuovere la qualità del cibo e dei prodotti 
agroalimentari, i distretti rurali, i sistemi produttivi locali e i distretti biologici, lo sviluppo 
rurale con la valorizzazione delle risorse naturali, sociali ed economiche del territorio, 
facilitando l’integrazione tra diversi settori economici e tra filiere, garantendo la 
sostenibilità economica, ambientale e sociale; 
- artt. 5 Patrimonio, ai sensi del quale il patrimonio delle Associazioni è composto dalle 
quote associative e da quelle annuali versate dai soci e da tutti gli eventuali aumenti 
patrimoniali derivanti dalla gestione, dai finanziamenti percepiti e/o ottenuti e/o da ogni 
altra fonte; dall’atto costitutivo, emerge, altresì, che per il primo anno e fino al 31 dicembre 
2022, i soci si impegnano a versare la quota di iscrizione determinata in €. 100,00 per 
ciascuna delle due associazioni; 
- artt. 6 Associati, a mente del quale il GAL del Trasimeno – Orvietano assume il ruolo di 
Proponente in tutti i rapporti delle dette Associazioni con le Pubbliche Amministrazioni, 
curando la relativa rappresentanza, mentre sono associati i soggetti che hanno i requisiti 
previsti dallo statuto, tra i quali essere Enti o Istituti di Ricerca. L’ammissione verrà 
deliberata dal Consiglio e gli ammessi dovranno versare la quota di competenza, nonché 
assicurare le prestazioni necessarie e idonee al conseguimento dello scopo sociale; 
- artt. 8 Recesso associazione, ai sensi del quale il recesso dovrà essere comunicato con 
un preavviso di sei mesi; 
- artt. 11 Organi dell’Associazione, secondo cui sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea 
degli Associati (art. 12), il Consiglio Direttivo (art. 13), il Presidente (art. 14) e l’eventuale 
Organo di controllo; (art. 16); 
Si evidenzia altresì che ai sensi dell’art. 6 dell’atto costitutivo è previsto un organo 
amministrativo che, per ciascuna associazione, è già stato nominato in sede di costituzione 
ed è formato da tre membri che rimarranno in carica fino alla data di approvazione del 
quinto bilancio di esercizio; 
- artt. 18 liquidazione e devoluzione del patrimonio, secondo cui, in caso di scioglimento il 
patrimonio verrà devoluto ad altri Enti aventi finalità analoghe del territorio; 
Valutata l’opportunità per l’Ateneo di aderire alle citate associazioni in vista delle preziose 
collaborazioni con gli associati e con il GAL del Trasimeno, stante anche la valenza a livello 
dei due ambiti territoriali, dell’interazione sinergica dell’Ateneo, quale Ente di Ricerca, con 
gli altri soci in prospettiva di crescita e sviluppo economico e raccolta di finanziamenti; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. d dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, il 
Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, la 
partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta 
formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed esteri; 
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27/04/2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 2, comma 4, 16, comma 2 lett. i e 20, c. 
2 lettera d; 
Vista la proposta dei Delegati del Rettore per il Settore Terza Missione e per il Settore 
Coordinamento Staff e Relazioni del Rettore, di adesione dell’Università degli Studi di 
Perugia alle neo costituite Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Sud Ovest – 
Orvietano e Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Trasimeno-Corcianese; 
Visti gli Atti costitutivi e gli Statuti delle predette Associazioni, allegati alla presente 
delibera sub lett. A) e B), per farne parte integrante e sostanziale; 
Emerso che è prevista una quota di iscrizione per il primo anno e sino al 31 dicembre 2022 
di €. 100,00 per l’adesione all’Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Sud Ovest – 
Orvietano e di €. 100,00 per l’Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Trasimeno-
Corcianese; 
Valutata e condivisa l’opportunità per l’Ateneo di aderire alle citate Associazioni in vista 
delle preziose collaborazioni con gli Associati, stante l’interazione sinergica con le varie 
realtà territoriali negli ambiti di attività delle Associazioni; 
Ritenuto che il Prof. Gabriele Cruciani potrà essere nominato quale referente per i rapporti 
dell’Ateneo con le predette Associazioni; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 27/04/2022; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
❖ di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia all’Associazione Distretto 

del Cibo di Qualità area Sud Ovest – Orvietano (C.F. 90020850559 – domicilio fiscale 
via del Popolo 22, 05018 Orvieto TR) e all’Associazione Distretto del Cibo di Qualità 
area Trasimeno-Corcianese (C.F. 94182600547 - domicilio fiscale Piazza Gramsci 1, 
06062 Città della Pieve PG), unitamente agli atti costitutivi e agli Statuti delle 
medesime, allegati alla presente delibera sub lett. A) e B); 

❖ di individuare quale referente di Ateneo nell’Associazione Distretto del Cibo di Qualità 
area Sud Ovest – Orvietano e nell’Associazione Distretto del Cibo di Qualità area 
Trasimeno-Corcianese, il Prof. Gabriele Cruciani, rimettendo al medesimo di seguire la 
procedura di adesione ai predetti enti; 

❖ di autorizzare il Rettore, o suo delegato, alla formalizzazione dell’adesione alle 
predette Associazioni, con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare 
eventuali modifiche, ove necessarie, che non incidono sulla sostanza dello Statuto 
medesimo; 

❖ di autorizzare il pagamento della quota di iscrizione per il 2022 di €. 100,00 
all’Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Sud Ovest – Orvietano, facendo 
gravare il costo complessivo sulla voce COAN: 04.09.12.02.01.01 “Quote associative” - 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN, del bilancio unico di Ateneo di previsione 
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autorizzatorio dell’esercizio 2022, codice COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali 
per le amministrazioni – Istruzione – Istruzione non altrove classificato”; 

❖ di autorizzare il pagamento della quota di iscrizione per il 2022 di €. 100,00 
all’Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Trasimeno-Corcianese, facendo 
gravare il costo complessivo sulla voce COAN: 04.09.12.02.01.01 “Quote associative” 
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN, del bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2022, codice COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali 
per le amministrazioni – Istruzione – Istruzione non altrove classificato”. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 216/2022 - Numero protocollo: 128442/2022  

Categoria O.d.G: Atti negoziali     10.1  

Oggetto: Convenzione tra Università  degli  Studi di Perugia e AGOS DUCATO 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
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 
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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 AGOS-DUCATO S.p.A., con PEC acquisite al protocollo di Ateneo n. 80814 dell’8 
marzo 2022 e n. 103686 del 31 marzo 2022, 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 il 31 marzo 2021 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 AGOS-DUCATO S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dal 15/05/2022 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 AGOS-DUCATO S.p.A., con PEC acquisite al protocollo di Ateneo n. 80814 dell’8 
marzo 2022 e n. 103686 del 31 marzo 2022, 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 AGOS-DUCATO S.p.A.; 
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Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dal 15/05/2022 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 AGOS-DUCATO 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: 217/2022 - Numero protocollo: 128443/2022  

Categoria O.d.G: Atti negoziali     10.2  

Oggetto: Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e UNICREDIT 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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

 
 Allegati n. 1 (sub lett. A) 

IL PRESIDENTE 
  

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 UNICREDIT S.p.A., con PEC acquisite al protocollo di Ateneo n. 64639 del 23 
febbraio 2022 e n. 101226 del 24 marzo 2022, 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 il 31 marzo 2021 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 UNICREDIT S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dal 15/05/2022 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; 
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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 UNICREDIT S.p.A., con PEC acquisite al protocollo di Ateneo n. 64639 del 23 
febbraio 2022 e n. 101226 del 24 marzo 2022, 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 il 31 marzo 2021 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 UNICREDIT S.p.A.; 
Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale, con termine iniziale di 
efficacia decorrente dal 15/05/2022 ovvero dalla data di sottoscrizione della stessa; 
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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 
UNICREDIT 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: 218/2022 - Numero protocollo: 128444/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.1 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 661 del 18/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione 
alla “Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla 
realizzazione di progetti di ricerca pubblica per lo sviluppo delle colture 
proteiche e delle leguminose ad uso foraggero”, di cui al D.M. n. 28920 del 
18/07/2019, pubblicato dal MIPAAFT: Accordo di collaborazione con il  CNR per 
la realizzazione del progetto titolo “Vicia ervilia: valorizzazione di una 
leguminosa autoctona per l'alimentazione dei bovini da carne", acronimo 
“VALEABO" –  Responsabile Scientifico Prof. Luigi Russi  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
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➢ D.R. n. 661 del 18/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione alla “Procedura di 
selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di 
ricerca pubblica per lo sviluppo delle colture proteiche e delle leguminose ad uso 
foraggero”, di cui al D.M. n. 28920 del 18/07/2019, pubblicato dal MIPAAFT: Accordo di 
collaborazione con il CNR per la realizzazione del progetto titolo “Vicia ervilia: 
valorizzazione di una leguminosa autoctona per l'alimentazione dei bovini da carne", 
acronimo “VALEABO" – Responsabile Scientifico Prof. Luigi Russi. 

 
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. 661 del 18/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione alla 

“Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di 
progetti di ricerca pubblica per lo sviluppo delle colture proteiche e delle leguminose 
ad uso foraggero”, di cui al D.M. n. 28920 del 18/07/2019, pubblicato dal MIPAAFT: 
Accordo di collaborazione con il CNR per la realizzazione del progetto titolo “Vicia 
ervilia: valorizzazione di una leguminosa autoctona per l'alimentazione dei bovini da 
carne", acronimo “VALEABO" – Responsabile Scientifico Prof. Luigi Russi, 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: 219/2022 - Numero protocollo: 128445/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.2 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 748 del 01/04/2022 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2022 –  cofinanziamento dell’iniziativa 
“Archeofilm Festival”  

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 748 del 01/04/2022 avente ad oggetto Variazione al Bilancio Unico di Ateneo 

dell’esercizio 2022 - cofinanziamento dell’iniziativa “Archeofilm Festival”; 
 

Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 26/04/2022, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 748, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 
➢ di ratificare il D.R. n. 748 del 01/04/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico 

di Ateneo dell’esercizio 2022 - cofinanziamento dell’iniziativa “Archeofilm Festival”, 
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: 220/2022 - Numero protocollo: 128446/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.3 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 750 del 01/04/2022 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

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

➢ D.R. n. 750 del 01/04/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di 
Servizio; 

 
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 Rettorale n. 750 del 01/04/2022; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 26/04/2022, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 750 allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 750 del 01/04/2022, avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri 
Istituzionali e di Servizio, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 221/2022 - Numero protocollo: 128447/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.4 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 752 del 05/04/2022 avente ad oggetto: Azione di 
rivalsa relativa a incidente occorso a   OMISSIS   

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. O), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza del Consiglio di Amministrazione: 
 
➢ D.R. n. 752 del 05/04/2022 avente ad oggetto: Azione di rivalsa relativa a incidente 

occorso a  OMISSIS  . 
 

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 rettorale n. 752 del 05/04/2022; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 26/04/2022, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 752, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 752 del 05/04/2022 avente ad oggetto: Azione di rivalsa relativa a 
incidente occorso a   OMISSIS , 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: 222/2022 - Numero protocollo: 128448/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.5 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 755 del 5.4.2022 avente ad oggetto: Concessione di 
aree e spazi aperti o chiusi e locali dell’Università degli Studi di Perugia per 
manifestazioni ed attività a carattere temporaneo –  Parziale modifica delibere 
S.A. e CdA 27.6.2018.  

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 755 del 05.04.2022 avente ad oggetto: Concessione di aree e spazi aperti o 

chiusi e locali dell’Università degli Studi di Perugia per manifestazioni ed attività a 
carattere temporaneo – Parziale modifica delibere S.A. e CdA 27.6.2018. 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

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

DELIBERA 
 
➢ di ratificare il D.R. n. 755 del 05.04.2022 avente ad oggetto: Concessione di aree e spazi 

aperti o chiusi e locali dell’Università degli Studi di Perugia per manifestazioni ed attività 
a carattere temporaneo – Parziale modifica delibere S.A. e CdA 27.6.2018, 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: 223/2022 - Numero protocollo: 128449/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.6 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 772 del 29/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione 
al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Operazione 
16.1.01 «Gruppi Operativi PEI»: Approvazione della proposta progettuale dal 
titolo “4 cooperative per migliorare la sostenibilità, produttività e l’efficienza 
nei sistemi agro-zootecnici lombardi" - 4XAGRI –  Responsabile Scientifico 
Prof. Angelo Frascarelli  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 772 del 29/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Operazione 16.1.01 «Gruppi Operativi PEI»: 
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Approvazione della proposta progettuale dal titolo “4 cooperative per migliorare la 
sostenibilità, produttività e l’efficienza nei sistemi agro-zootecnici lombardi" - 4XAGRI 
– Responsabile Scientifico Prof. Angelo Frascarelli; 

 
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. 772 del 29/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Operazione 16.1.01 «Gruppi 
Operativi PEI»: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “4 cooperative per 
migliorare la sostenibilità, produttività e l’efficienza nei sistemi agro-zootecnici 
lombardi" - 4XAGRI – Responsabile Scientifico Prof. Angelo Frascarelli, 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: 224/2022  - Numero protocollo: 128450/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti      11.7 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 824 del 12/04/2022 avente ad oggetto: Variazione al 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 
Dipartimenti e Centri Istituzionali  e di Servizio  
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e con trollo 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

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

➢ D.R. n. 824 del 12/04/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di 
Servizio; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il Decreto Rettorale n. 824 del 12/04/2022; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 26/04/2022, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 824, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 824 del 12/04/2022, avente ad oggetto: Variazione al Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri 
Istituzionali e di Servizio, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 225/2022 - Numero protocollo: 128451/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.8 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 862 del 13.04.2022 avente ad oggetto: Cancellazione 
credito iscritto al Generico n. 51 anno 2021  

Ufficio istruttore: Ufficio Rapporti Convenzionali  Sanitari  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

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

➢ D.R. n. 862 del 13.04.2022 avente ad oggetto: Cancellazione credito iscritto al 
Generico n. 51 anno 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; 
Valutato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 26/04/2022, ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Ateneo in ordine alla ratifica del D.R. n. 862, allegato agli atti della 
presente delibera; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 862 del 13.04.2022 avente ad oggetto: Cancellazione credito 
iscritto al Generico n. 51 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: 226/2022 - Numero protocollo: 128452/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    11.9 

Oggetto: Ratifica DR n. 885 del 13/04/2022 avente ad oggetto: Proroga fino al  
30.6.2022 contratto di servizio per il mantenimento e la gestione della colonia 
di animali nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Adoptive 
immunotherapies with regulatory and conventional T cells and/or natural 
killer cells: safe and effective strategies to minimize the risk of leukemia 
relapse after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation” (RF -2016- 
02364383) tra l’Azienda Ospedaliera di Perugia e l’Università degli Studi di 
Perugia –  Centro Servizi Ricerca Preclinica (C.e.Se.R.P.)  

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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

IL PRESIDENTE 
  

Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata in particolare la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
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➢ D.R. n. n. 885 del 13/04/2022 avente ad oggetto: Proroga fino al 30.6.2022 contratto 
di servizio per il mantenimento e la gestione della colonia di animali nell’ambito del 
progetto di ricerca dal titolo “Adoptive immunotherapies with regulatory and 
conventional T cells and/or natural killer cells: safe and effective strategies to 
minimize the risk of leukemia relapse after allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation” (RF-2016- 02364383) tra l’Azienda Ospedaliera di Perugia e 
l’Università degli Studi di Perugia – Centro Servizi Ricerca Preclinica (C.e.Se.R.P.). 

 
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. 885 del 13/04/2022 avente ad oggetto: Proroga fino al 
30.6.2022 contratto di servizio per il mantenimento e la gestione della colonia di 
animali nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Adoptive immunotherapies 
with regulatory and conventional T cells and/or natural killer cells: safe and 
effective strategies to minimize the risk of leukemia relapse after allogeneic 
hematopoietic stem cell transplantation” (RF-2016- 02364383) tra l’Azienda 
Ospedaliera di Perugia e l’Università degli Studi di Perugia – Centro Servizi Ricerca 
Preclinica (C.e.Se.R.P.), 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: 227/2022 - Numero protocollo: 128453/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.10 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 902 del 19/04/2022 avente ad oggetto: Rinnovo 
convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Azienda USL Umbria n. 1  per 
l’assistenza sanitaria di base agli studenti fuori sede e stranieri domiciliati nei 
Comuni di Perugia e Assisi –  A.A. 2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 902 del 19/04/2022 avente ad oggetto: Rinnovo convenzione tra Università degli 

Studi di Perugia e Azienda USL Umbria n. 1 per l’assistenza sanitaria di base agli 
studenti fuori sede e stranieri domiciliati nei Comuni di Perugia e Assisi – A.A. 
2021/2022; 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 902 del 19/04/2022 avente ad oggetto: Rinnovo convenzione tra 
Università degli Studi di Perugia e Azienda USL Umbria n. 1 per l’assistenza sanitaria 
di base agli studenti fuori sede e stranieri domiciliati nei Comuni di Perugia e Assisi – 
A.A. 2021/2022 allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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 Numero delibera: 228/2022 - Numero protocollo: 128454/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti     11.11 

Oggetto: Ratifica D.R. n. 904 del 19/04/2022 avente ad oggetto: Rinnovo 
convenzione tra Università degli  Studi di Perugia e Azienda USL Umbria n. 2 
per l’assistenza sanitaria di base agli  studenti fuori sede e stranieri 
domiciliati  nei Comuni di Terni,  Narni e Foligno –  A.A. 2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
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. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza consiliare: 
 
➢ D.R. n. 904 del 19/04/2022 avente ad oggetto: Ratifica D.R. n. 904 del 19/04/2022 

avente ad oggetto: Rinnovo convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Azienda 
USL Umbria n. 2 per l’assistenza sanitaria di base agli studenti fuori sede e stranieri 
domiciliati nei Comuni di Terni, Narni e Foligno – A.A. 2021/2022. 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a ratificare il decreto. 
 

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

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 904 del 19/04/2022 avente ad oggetto: Ratifica D.R. n. 904 del 
19/04/2022 avente ad oggetto: Rinnovo convenzione tra Università degli Studi di 
Perugia e Azienda USL Umbria n. 2 per l’assistenza sanitaria di base agli studenti 
fuori sede e stranieri domiciliati nei Comuni di Terni, Narni e Foligno – A.A. 
2021/2022, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali   12.1 

Oggetto: Varie ed eventuali 
 
    Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.  
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Numero delibera: 229/2022 - Numero protocollo: 128455/2022  

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

Oggetto: Prime determinazioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni 
del personale docente –  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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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 legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, 
all’art. 1, comma 1 e comma 3 lett. a), ha, rispettivamente, modificato l’art. 1 comma 2 del 
D.L. 226/2011 convertito con L. 14/2012, e l’art. 1, comma 2, del D.L. 192/2014, convertito con 
L. 11/2015, prorogando al 31 dicembre 2022 le facoltà assunzionali delle Università derivanti 
dalle cessazioni a far data dal 2009 fino al 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 il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee 
Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-
2023”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17 luglio 2017, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 30 maggio 2018, 
previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, 
sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2019-2021 e 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”;  
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; 
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 lett. j, e l’art. 20, comma 2 lett. i, in 
materia di destinazione delle risorse in ordine al fabbisogno di personale; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 442 del 10.08.2020 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo 
di Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e Consorzi interuniversitari; 
Preso atto che il D.M. 925 del 22 dicembre 2020, che ripartisce tra le Università statali le 
“maggiori facoltà assunzionali per l’anno 2020”, non ha attribuito p.o. aggiuntivi all’Ateneo 
perugino;   
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
accademico, nella seduta del 31 marzo 2021 ha approvato il “Piano triennale del fabbisogno 
del personale docente”, con il quale è stata data attuazione all’art. 4 del D.Lgs. 49/2012 
avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle 
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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.” e all’art. 6, commi 2, 3 e 4, e 
dell’art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, nonché al D.M. 8.5.2018 “Linee di indirizzo per la 
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 
pubbliche”, per il triennio 2021-2023, nell’ambito del quale sono state definite le linee di 
indirizzo ed i criteri condivisi per la definizione e programmazione del fabbisogno di 
personale docente dell’Università degli Studi di Perugia; 
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021 previo parere favorevole reso dal 
Senato Accademico in data 22 giugno 2021; 
Preso atto del D.P.C.M. del 24.06.2021 avente ad oggetto “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle 
spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023”; 
Preso atto del D.P.C.M. n. 1096 del 24.09.2021 che definisce i 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 determinato e di 
ricercatori a tempo determinato per l’anno 2021; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 31.03.2022, previo parere favorevole del Senato accademico acquisito nella seduta del 
30.03.2021, avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni del personale docente” con la 
quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale docente 2022-2024, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2012 e dell’art. 6, 6-ter del D.Lgs. 165/2001; 
Ricordato che con la medesima delibera del 31.03.2022, sopra richiamata è stato 
deliberato, tra l’altro, “di autorizzare il reclutamento di n. 15 Professori di I fascia, con 
conseguente impegno di 15 punti organico a valere sui contingenti a disposizione, 
rimettendo la determinazione dei SC-SSD di ciascun posto, nonché la determinazione delle 
modalità di reclutamento – se chiamata ex art. 18 L. 240/2010 ovvero chiamata ex art. 1, 
comma 9, L. 230/2005 o, ancora, chiamata ex art. 7, comma 5-bis, L. 240/2010 - agli organi 
collegiali di aprile, all’esito del vaglio, alla luce dei criteri declinati nel Piano triennale 
contestualmente approvato, delle proposte che saranno formulate dai Dipartimenti, con 
contestuale autorizzazione della copertura dei relativi costi”;  
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2022 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di I fascia; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la programmazione 
del fabbisogno di personale ed in particolare relativo ai professori di I fascia così come di 
seguito riportate: 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15.04.2021 
acquisito al prot. n. 96002 del 20.04.2021 (allegato n. 1 agli atti della presente 
delibera), 
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- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
del 15.04.2021 acquisito al prot. n. 93042 del 16.04.2021 (allegato n. 2 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
19.04.2021 acquisito al prot. n. 96879 del 20.04.2021 (allegato n. 3 agli atti della 
presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 19.04.2021 
acquisito al prot. n. 95990 del 20.04.2021 (allegato n. 4 agli atti della presente 
delibera),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97296 del 21.04.2021 (allegato n. 5 
agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97554 del 21.04.2021 (allegato n. 6 agli atti della presente delibera), 

-  Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97184 del 21.04.2021 (allegato n. 7 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97434 del 21.04.2021 
(allegato n. 8 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95273 del 19.04.2021 (allegato n. 9 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 16.04.2021 acquisito 
al prot. n. 96349 del 20.04.2021 (allegato n. 10 agli atti della presente delibera), 

-  Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95468 del 19.04.2021 (allegato n. 11 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 15.04.2021 acquisito 
al prot. n. 95191 del 19.04.2021 (allegato n. 12 agli atti della presente delibera); 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 
20.04.2021 acquisito al prot. n. 99625 del 23.04.2021 (allegato n. 13 agli atti della 
presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 20.04.2021, acquisito al 
prot. n. 99634 del 23.04.2021 (allegato n. 14 agli atti della presente delibera), 

Preso atto, da ultimo, della delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 21 
aprile 2022 acquisita al prot. n. 117447 del 22.04.2022 (allegato n. 15 agli atti della presente 
delibera);  
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 2022, da cui 
emerge la seguente proposta di assegnazione di n. 13 posti dei n. 15 posti già autorizzati di 
professori di I fascia, da reclutare n. 12 posti mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 
e n. 1 posto mediante chiamata ex art. 18, comma 4, Legge 240/2010, alla luce dei criteri 
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deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 30 marzo 2022 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2022: 

SC SSD DIPARTIMENTO 
TIPOLOGIA 
CHIAMATA  

12/B1 IUS/04 Giurisprudenza 
ex art. 18, comma 4, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/D2 MED/49 Scienze Farmaceutiche 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

03/A2 CHIM/02 Chimica, Biologia e Biotecnologie  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria  

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

14/B1 SPS/02 Scienze Politiche  

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

13/A1 SECS-P/01 Economia 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

07/G1 AGR/20 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

12/C1 IUS/09 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/F2 MED/30 Medicina e Chirurgia 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/L1  MED/41 Medicina e Chirurgia  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

 
Dato atto che dalle rilevazioni ministeriali relative all’anno 2020, concernenti il costo del 
personale delle istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, 
il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente 
stipendiale di 1 Punto Organico, ai sensi del D.M. n. 1096 del 24.09.2021, è pari a euro 
113.289;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2021, con 
delibera n. 581/2021, in sede di “Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 
2022–2024”, ha autorizzato, per il fabbisogno del personale in oggetto, nell’esercizio 2022, 
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la copertura del costo di n. 20 punti organico per 6 mesi, per € 1.132.890, con conseguente 
copertura per 12 mesi negli anni a seguite, per € 2.265.780 l’anno; 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dal Collegio dei Revisori in data 26.04.2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente;  
Viste le disposizioni normative, richiamate in premessa, vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
accademico, nella seduta del 31 marzo 2021 ha approvato il “Piano triennale del fabbisogno 
del personale docente”, con il quale è stata data attuazione all’art. 4 del D.Lgs. 49/2012 
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.” e all’art. 6, commi 2, 3 e 4, e 
dell’art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, nonché al D.M. 8.5.2018 “Linee di indirizzo per la 
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 
pubbliche”, per il triennio 2021-2023, nell’ambito del quale sono state definite le linee di 
indirizzo ed i criteri condivisi per la definizione e programmazione del fabbisogno di 
personale docente dell’Università degli Studi di Perugia; 
Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021 previo parere favorevole reso dal 
Senato Accademico in data 22 giugno 2021; 
Preso atto del D.P.C.M. del 24.06.2021 avente ad oggetto “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle 
spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023”; 
Preso atto del D.P.C.M. n. 1096 del 24.09.2021 che definisce i 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 determinato e di 
ricercatori a tempo determinato per l’anno 2021; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 31.03.2022, previo parere favorevole del Senato accademico acquisito nella seduta del 
30.03.2021, avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni del personale docente” con la 
quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale docente 2022-2024, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2012 e dell’art. 6, 6-ter del D.Lgs. 165/2001; 
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Ricordato che con la medesima delibera del 31.03.2022, sopra richiamata è stato 
deliberato, tra l’altro, “di autorizzare il reclutamento di n. 15 Professori di I fascia, con 
conseguente impegno di 15 punti organico a valere sui contingenti a disposizione, 
rimettendo la determinazione dei SC-SSD di ciascun posto, nonché la determinazione delle 
modalità di reclutamento – se chiamata ex art. 18 L. 240/2010 ovvero chiamata ex art. 1, 
comma 9, L. 230/2005 o, ancora, chiamata ex art. 7, comma 5-bis, L. 240/2010 - agli organi 
collegiali di aprile, all’esito del vaglio, alla luce dei criteri declinati nel Piano triennale 
contestualmente approvato, delle proposte che saranno formulate dai Dipartimenti, con 
contestuale autorizzazione della copertura dei relativi costi”;  
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2022 per la 
programmazione, tra l’altro, del reclutamento dei professori di I fascia; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la programmazione 
del fabbisogno di personale ed in particolare relativo ai professori di I fascia così come di 
seguito riportate: 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15.04.2021 
acquisito al prot. n. 96002 del 20.04.2021 (allegato n. 1 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
del 15.04.2021 acquisito al prot. n. 93042 del 16.04.2021 (allegato n. 2 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
19.04.2021 acquisito al prot. n. 96879 del 20.04.2021 (allegato n. 3 agli atti della 
presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 19.04.2021 
acquisito al prot. n. 95990 del 20.04.2021 (allegato n. 4 agli atti della presente 
delibera),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97296 del 21.04.2021 (allegato n. 5 
agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97554 del 21.04.2021 (allegato n. 6 agli atti della presente delibera), 

-  Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97184 del 21.04.2021 (allegato n. 7 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97434 del 21.04.2021 
(allegato n. 8 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95273 del 19.04.2021 (allegato n. 9 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 16.04.2021 acquisito 
al prot. n. 96349 del 20.04.2021 (allegato n. 10 agli atti della presente delibera), 
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-  Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95468 del 19.04.2021 (allegato n. 11 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 15.04.2021 acquisito 
al prot. n. 95191 del 19.04.2021 (allegato n. 12 agli atti della presente delibera); 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 
20.04.2021 acquisito al prot. n. 99625 del 23.04.2021 (allegato n. 13 agli atti della 
presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 20.04.2021, acquisito al 
prot. n. 99634 del 23.04.2021 (allegato n. 14 agli atti della presente delibera), 

Preso atto, da ultimo, della delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 21 
aprile 2022 acquisita al prot. n. 117447 del 22.04.2022 (allegato n. 15 agli atti della presente 
delibera);  
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 2022, da cui 
emerge la seguente proposta di assegnazione di n. 13 posti dei n. 15 posti già autorizzati di 
professori di I fascia, da reclutare n. 12 posti mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 
e n. 1 posto mediante chiamata ex art. 18, comma 4, Legge 240/2010, alla luce dei criteri 
deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 30 marzo 2022 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2022: 

SC SSD DIPARTIMENTO 
TIPOLOGIA 
CHIAMATA  

12/B1 IUS/04 Giurisprudenza 
ex art. 18, comma 4, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/D2 MED/49 Scienze Farmaceutiche 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

03/A2 CHIM/02 Chimica, Biologia e Biotecnologie  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria  

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

14/B1 SPS/02 Scienze Politiche  

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

13/A1 SECS-P/01 Economia 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

07/G1 AGR/20 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

12/C1 IUS/09 Filosofia, Scienze Sociali, Umane ex. art. 18 Legge 
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e della Formazione 240/2010 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/F2 MED/30 Medicina e Chirurgia 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/L1  MED/41 Medicina e Chirurgia  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

 
Dato atto che dalle rilevazioni ministeriali relative all’anno 2020, concernenti il costo del 
personale delle istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, 
il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente 
stipendiale di 1 Punto Organico, ai sensi del D.M. n. 1096 del 24.09.2021, è pari a euro 
113.289;  
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2021, con 
delibera n. 581/2021, in sede di “Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 
2022–2024”, ha autorizzato, per il fabbisogno del personale in oggetto, nell’esercizio 2022, 
la copertura del costo di n. 20 punti organico per 6 mesi, per € 1.132.890, con conseguente 
copertura per 12 mesi negli anni a seguite, per € 2.265.780 l’anno; 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dal Collegio dei Revisori in data 26.04.2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto  
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, l’assegnazione di 
n. 13 posti di Professori di I fascia dei n. 15 già autorizzati con delibera del 31.03.2022 
così come richiamata in premessa, mediante n. 1 chiamata ex art. 18, comma 4, Legge 
240/2010 e n. 12 chiamate ex art. 18 Legge 240/2010, secondo il seguente schema: 

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
TIPOLOGIA 
CHIAMATA  

12/B1 IUS/04 Giurisprudenza 
ex art. 18, comma 4, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/D2 MED/49 Scienze Farmaceutiche ex. art. 18 Legge 
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240/2010 

03/A2 CHIM/02 Chimica, Biologia e Biotecnologie  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria  

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

14/B1 SPS/02 Scienze Politiche  

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

13/A1 SECS-P/01 Economia 
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

07/G1 AGR/20 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

12/C1 IUS/09 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/F2 MED/30 Medicina e Chirurgia 

ex. art. 18 Legge 
240/2010 

06/L1  MED/41 Medicina e Chirurgia  
ex. art. 18 Legge 
240/2010 

         
 Per un totale di n. 13 posti pari a n. 13 p.o., con presa di servizio non prima del 1° luglio 
2022; 
 
❖ di far gravare i 13 p.o. necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di I fascia a valere sui contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento 
dell’assunzione in servizio e, comunque, in termini di migliore utilizzo dei contingenti 
a disposizione; 

❖ di prendere atto che con riferimento al costo delle predette assunzioni di n. 12 
professori di I fascia ex art. 18 L. 240/2010 e n. 1 professore di I fascia mediante 
chiamata ex art. 18, comma 4, Legge 240/2010, previste non prima del 1° luglio 2022, 
la relativa copertura economica risulta a valere sullo stanziamento di n. 20 punti 
organico, parametrati a 6/12, 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 autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad effettuare lo storno 
di € 685.418,11 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.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare la copertura del conseguente costo annuo complessivo stimato in € 
1.370.836,22 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2023 e dei relativi esercizi 
di competenza. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Il Consigliere Maurizio Servili, si disconnette dalla seduta prima della votazione del punto 
per poi riconnettersi al termine della stessa.  
 

Numero delibera: 230/2022 - Numero protocollo: 128456/2022  

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

Oggetto: Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari ricercatori a 
tempo determinato ex art.  24, comma 3 lett.  b) della legge 240/2010 attribuiti 
con DM 856/2020  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

        
Allegati n. -- (sub lett. --)  
 IL PRESIDENTE  
  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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 
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triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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, lettera a) 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; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale 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”; 
Preso atto che con delibera del 30 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione, previo 
parere favorevole del Senato Accademico, acquisito nella seduta del 29 luglio 2020 ha 
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disposto “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, 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, 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 

      

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 
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TOTALE 23     
 
- salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai posti di RTD B 

non potrà avvenire prima del 01.01.2021, ai sensi e per effetto di quanto dispone il 
D.M. 83/2020, la copertura dei  costi relativi ai 23 posti di cui sopra, stimabile in € 
4.143.435,00,  sarà garantita dallo stanziamento di € 5.044.182,00 da appostare 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), da prevedere 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 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. 83/2020.” 

Considerato che alla luce della nota ministeriale prot. n. 32044 del 15.02.2021, il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021 ha autorizzato l’assunzione in servizio, a 
decorrere dal 10.03.2021, della Dott.ssa Camilla CAPORICCI 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 10/L1 – Lingue, Letterature e Culture inglese e anglo-
americana - SSD L-LIN/10 - Letteratura inglese, per le esigenze del Dipartimento di 
Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Università degli Studi di Perugia 
facendo gravare i costi di detto posto sulle risorse messe a disposizione dal MIUR ai sensi 
dell’art. 2 comma 3 del D.M. n. 168/2018, anziché sul D.M. 83/2020 come sopra previsto; 
Preso atto, conseguentemente, che le risorse di cui al 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” risultano capienti per il reclutamento di ulteriori n. 6 posti 
di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010; 
Considerato che con 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”, sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 
posti; 
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. 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”; 
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Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, delle risorse assegnate con i Piani straordinari di cui ai DD.MM. 
83/2020 e 856/2020; 
Preso atto, altresì, di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
160 del 28 aprile 2021, in ordine alla assegnazione dei residui posti ex D.M. 83/2020 e di n. 
35 posti ex D.M. 856/2020, come di seguito riportato: 
1) “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 

all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 
6 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. 83/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 
STRAORDINARIO 

05/H1 BIO/16 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
05/D1 BIO/09 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
06/F1 MED/28 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
05/E1 BIO/10 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/D5 MED/25 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/A4 MED/08 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

 
2) …… 
3) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 

all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, 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 
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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 

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 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020” 
 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 393 del 27.9.2021, ha 
autorizzato la chiamata della Dott.ssa Giulia MORGANTI 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/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina veterinaria - Università degli Studi di Perugia posto 
originariamente autorizzato a valere sul D.M. 83/2020 sopra richiamato, a valere sul D.M. 
204 del 08.03.2019, avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, in quanto, ai sensi 
dell’art. 2 del D.M. n. 204 citato,  il MUR, con nota pervenuta a questo Ateneo in data 
08.07.2021 – prot. 179561, avente ad oggetto “D.M. 8 marzo 2019, n. 204 “Piano straordinario 
2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2040” 
– Riassegnazione risorse residue” ha comunicato “che la quota parte di risorse non 
utilizzate da altri atenei è assegnata a codesta Istituzione in misura pari alla somma 
equivalente a n. 1 posto di ricercatore di cui all’art. 24, co. 3, lett. b) della legge 240/2010 
corrispondente a € 58.625. Le risorse di cui sopra dovranno essere utilizzate entro un anno 
dall’assegnazione”;  
Visto il DM 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 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2022 è stato 
deliberato : 
“ 1)  di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 83/2020, secondo il seguente schema: 

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 
STRAORDINARIO 

05/E2 BIO/11 
Dipartimento di chimica, 
biologia e biotecnologie D.M. 83/2020 

 
- di autorizzare la copertura dei costi relativi al n. 1 posto di cui sopra, stimabile in  € 

180.149,35, con lo stanziamento di € 5.044.182,00 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 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 
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delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 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. 
83/2020. 

-  
2) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 12 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 

11/C2 M-FIL/02 
Dipartimento di filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione D.M. 856/2020 

11/E1 M-PSI/01 
Dipartimento di filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione D.M. 856/2020 

 
04/A4 GEO/10 Dipartimento di fisica e geologia D.M. 856/2020 
 
09/C1 ING-IND/09 Dipartimento di ingegneria D.M. 856/2020 

08/D1 ICAR/14 
Dipartimento di ingegneria civile ed 
ambientale D.M. 856/2020 

10/F3 L-FIL-LET/12 

Dipartimento di lettere - lingue, 
letterature e civilta' antiche e 
moderne D.M. 856/2020 

01/A3 MAT/05 
Dipartimento di matematica e 
informatica D.M. 856/2020 

05/G1 BIO/14 
Dipartimento di medicina e 
chirurgia D.M. 856/2020 

06/G1 MED/38 

Dipartimento di medicina e 
chirurgia D.M. 856/2020 

06/M1 MED/42 

Dipartimento di medicina e 
chirurgia D.M. 856/2020 

 
07/D1 

AGR/11 
 

Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 856/2020 

 
03/D1 CHIM/08 

Dipartimento di scienze 
farmaceutiche D.M. 856/2020 
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- di autorizzare, conseguentemente, la copertura dei costi relativi ai n. 12 posti di cui 
sopra, stimabile in € 2.161.513,44, 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 2022, 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 dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2022 e dal 
Senato Accademico nella seduta del 30 marzo 2022 per la programmazione, tra l’altro, 
delle risorse assegnate con i Piani straordinari di cui al D.M. 856/2020; 
Valutato che si deve procedere all’assegnazione di n. 6 posti residui a valere sul D.M. 
856/2020; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la 
programmazione del fabbisogno di personale ed in particolare dei Ricercatori a tempo 
determinato lett. b) così come di seguito riportate: 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15.04.2021 

acquisito al prot. n. 96001 del 20.04.2021 (allegato n. 1 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
del 15.04.2021 acquisito al prot. n. 93042 del 16.04.2021 (allegato n. 2 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
19.04.2021 acquisito al prot. n. 96879 del 20.04.2021 (allegato n. 3 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 19.04.2021 
acquisito al prot. n. 95992 del 20.04.2021 (allegato n. 4 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 96821 del 20.04.2021 (allegato n. 5 
agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97551 del 21.04.2021 (allegato n. 6 agli atti della presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97184 del 21.04.2021 (allegato n. 7 agli atti della presente delibera), 
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- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97433 del 21.04.2021; 
(allegato n. 8 agli atti della presente delibera),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95265 del 19.04.2021 (allegato n. 9 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 19.04.2021 acquisito 
al prot. n. 96369 del 20.04.2021 (allegato n. 10 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95471del 19.04.2021 (allegato n. 11 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 15.04.2021 acquisito 
al prot. n. 95191 del 19.04.2021 (allegato n. 12 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 
20.04.2021 acquisito al prot. n. 99625 del 23.04.2021 (allegato n. 13 agli atti della 
presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 20.04.2021 acquisito al prot. 
n.99634 del 23.04.2021 (allegato n. 14 agli atti della presente delibera), 

Preso atto della delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione acquisita al prot. n. 109853 del 13.04.2022 (allegato n. 15 
agli atti della presente delibera); 
Considerato che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia con nota del 5 aprile 
2022, acquisito al prot. n. 118693 del 22.04.2022 (allegato n. 16 agli atti della presente 
delibera), ha chiesto “Con riferimento all’assegnazione di risorse operata dal Senato 
Accademico nella seduta del 30 marzo u.s., dove è stata deliberata una posizione di RTDb 
per il Settore Concorsuale 04/A4, SSD GEO/10, ……. di rettificare tale assegnazione, 
indicando una posizione per il medesimo Settore Concorsuale (04/A4), ma identificando 
come profilo il SSD GEO/11 (Geofisica Applicata).“;   
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 2022, da cui 
emerge la seguente proposta di assegnazione di n. 6 posti sul D.M. 856/2020, alla luce dei 
criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 30 marzo 2022:  
SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

11/E4 M-PSI/07 

Dipartimento di filosofia, 
scienze sociali, umane e della 
formazione D.M. 856/2020 

07/F1 AGR/15 
Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali 

 
D.M. 856/2020 

07/A1 AGR/01  
Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali  

  
D.M. 856/2020  

01/B1 INF/01  
Dipartimento di Matematica e 
Informatica  

  
D.M. 856/2020  
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08/E2 ICAR/18  
Dipartimento di Ingegneria Civile 
ed Ambientale  

  
D.M. 856/2020  

09/A3 ING-IND/14  Dipartimento di Ingegneria  D.M. 856/2020  
 
Considerato che: 
- ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 856/2020, la copertura dei costi 

relativi ai 6 posti di cui sopra, gravanti su tale piano straordinario, stimabile in € 
1.080.756,49 sarà garantita dallo stanziamento di € 9.546.684,00 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), 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 (cfr. 
DCA del 28.04.2021 n. 160/2021).; 

Preso atto che con nota prot. n. 309123 del 20.12.2021 il M.U.R., in merito all’applicazione 
dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010, ha comunicato che tale disposizione trova 
applicazione con riferimento alle “ alle sole risorse disponibili per la programmazione “ 
sulle ordinarie facoltà assunzionali degli Atenei  che a decorrere dal 01.01.2022 : “ le 
università potranno riservare per la chiamata nella qualifica di professori di seconda fascia 
dei ricercatori di tipo B, con ASN e valutazione positiva da parte dell’Ateneo , risorse pari a 
non oltre la metà dei posti disponibili per professore ( terzo periodo).” 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
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Viste le disposizioni normative vigenti in materia;  
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”; 
Preso atto che con delibera del 30 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato Accademico, acquisito nella seduta del 29 luglio 2020 ha disposto “di 
autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, 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, 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     
 
- salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai posti di RTD B 

non potrà avvenire prima del 01.01.2021, ai sensi e per effetto di quanto dispone il 
D.M. 83/2020, la copertura dei  costi relativi ai 23 posti di cui sopra, stimabile in € 
4.143.435,00,  sarà garantita dallo stanziamento di € 5.044.182,00 da appostare 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), da prevedere 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 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. 83/2020.” 

Considerato che alla luce della nota ministeriale prot. n. 32044 del 15.02.2021, il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021 ha autorizzato l’assunzione in servizio, a 
decorrere dal 10.03.2021, della Dott.ssa Camilla CAPORICCI 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 10/L1 – Lingue, Letterature e Culture inglese e anglo-
americana - SSD L-LIN/10 - Letteratura inglese, per le esigenze del Dipartimento di 
Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Università degli Studi di Perugia 
facendo gravare i costi di detto posto sulle risorse messe a disposizione dal MIUR ai sensi 
dell’art. 2 comma 3 del D.M. n. 168/2018, anziché sul D.M. 83/2020 come sopra previsto; 
Preso atto, conseguentemente, che le risorse di cui al 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” risultano capienti per il reclutamento di ulteriori n. 6 posti 
di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010; 
Considerato che con 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”, 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. 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”; 
Preso atto dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2021 per la 
programmazione, tra l’altro, delle risorse assegnate con i Piani straordinari di cui ai DD.MM. 
83/2020 e 856/2020; 
Preso atto, altresì, di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
160 del 28 aprile 2021, in ordine alla assegnazione dei residui posti ex D.M. 83/2020 e di n. 
35 posti ex D.M. 856/2020, come di seguito riportato: 
4) “di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 

all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 
6 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. 83/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 
STRAORDINARIO 

05/H1 BIO/16 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
05/D1 BIO/09 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 
06/F1 MED/28 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
05/E1 BIO/10 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/D5 MED/25 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/A4 MED/08 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

 
5) …… 
6) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 

all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, 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 
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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 

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 
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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” 

 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 393 del 27.9.2021, ha 
autorizzato la chiamata della Dott.ssa Giulia MORGANTI 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/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina veterinaria - Università degli Studi di Perugia posto 
originariamente autorizzato a valere sul D.M. 83/2020 sopra richiamato, a valere sul D.M. 
204 del 08.03.2019, avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, in quanto, ai sensi 
dell’art. 2 del D.M. n. 204 citato,  il MUR, con nota pervenuta a questo Ateneo in data 
08.07.2021 – prot. 179561, avente ad oggetto “D.M. 8 marzo 2019, n. 204 “Piano straordinario 
2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2040” 
– Riassegnazione risorse residue” ha comunicato “che la quota parte di risorse non 
utilizzate da altri atenei è assegnata a codesta Istituzione in misura pari alla somma 
equivalente a n. 1 posto di ricercatore di cui all’art. 24, co. 3, lett. b) della legge 240/2010 
corrispondente a € 58.625. Le risorse di cui sopra dovranno essere utilizzate entro un anno 
dall’assegnazione”;  
Visto il DM 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 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2022 è stato 
deliberato: 
“ 1)  di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 83/2020, secondo il seguente schema: 

 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 
STRAORDINARIO 

05/E2 BIO/11 
Dipartimento di chimica, 
biologia e biotecnologie D.M. 83/2020 
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- di autorizzare la copertura dei costi relativi al n. 1 posto di cui sopra, stimabile in  € 
180.149,35, con lo stanziamento di € 5.044.182,00 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 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 2022, 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. 
83/2020. 

3) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 12 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 

11/C2 M-FIL/02 
Dipartimento di filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione D.M. 856/2020 

11/E1 M-PSI/01 
Dipartimento di filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione D.M. 856/2020 

 
04/A4 GEO/10 Dipartimento di fisica e geologia D.M. 856/2020 
 
09/C1 ING-IND/09 Dipartimento di ingegneria D.M. 856/2020 

08/D1 ICAR/14 
Dipartimento di ingegneria civile ed 
ambientale D.M. 856/2020 

10/F3 L-FIL-LET/12 

Dipartimento di lettere - lingue, 
letterature e civilta' antiche e 
moderne D.M. 856/2020 

01/A3 MAT/05 
Dipartimento di matematica e 
informatica D.M. 856/2020 

05/G1 BIO/14 
Dipartimento di medicina e 
chirurgia D.M. 856/2020 

06/G1 MED/38 

Dipartimento di medicina e 
chirurgia D.M. 856/2020 

06/M1 MED/42 

Dipartimento di medicina e 
chirurgia D.M. 856/2020 
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07/D1 

AGR/11 
 

Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali D.M. 856/2020 

 
03/D1 CHIM/08 

Dipartimento di scienze 
farmaceutiche D.M. 856/2020 

 
- di autorizzare, conseguentemente, la copertura dei costi relativi ai n. 12 posti di cui 

sopra, stimabile in € 2.161.513,44, 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 2022, 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 dei criteri deliberati da questo Consesso nella seduta del 31 marzo 2022 e dal 
Senato Accademico nella seduta del 30 marzo 2022 per la programmazione, tra l’altro, 
delle risorse assegnate con i Piani straordinari di cui al D.M. 856/2020; 
Valutato che si deve procedere all’assegnazione di n. 6 posti residui a valere sul D.M. 
856/2020; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento aventi ad oggetto la 
programmazione del fabbisogno di personale ed in particolare dei Ricercatori a tempo 
determinato lett. b) così come di seguito riportate: 
- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15.04.2021 

acquisito al prot. n. 96001 del 20.04.2021 (allegato n. 1 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
del 15.04.2021 acquisito al prot. n. 93042 del 16.04.2021 (allegato n. 2 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 
19.04.2021 acquisito al prot. n. 96879 del 20.04.2021 (allegato n. 3 agli atti della 
presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 19.04.2021 
acquisito al prot. n. 95992 del 20.04.2021 (allegato n. 4 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 96821 del 20.04.2021 (allegato n. 5 
agli atti della presente delibera), 
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- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97551 del 21.04.2021 (allegato n. 6 agli atti della presente delibera),  

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 20.04.2021 acquisito al 
prot. n. 97184 del 21.04.2021 (allegato n. 7 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20.04.2021 acquisito al prot. n. 97433 del 21.04.2021; 
(allegato n. 8 agli atti della presente delibera),   

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95265 del 19.04.2021 (allegato n. 9 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 19.04.2021 acquisito 
al prot. n. 96369 del 20.04.2021 (allegato n. 10 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16.04.2021 
acquisito al prot. n. 95471del 19.04.2021 (allegato n. 11 agli atti della presente 
delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 15.04.2021 acquisito 
al prot. n. 95191 del 19.04.2021 (allegato n. 12 agli atti della presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 
20.04.2021 acquisito al prot. n. 99625 del 23.04.2021 (allegato n. 13 agli atti della 
presente delibera), 

- Verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 20.04.2021 acquisito al prot. 
n.99634 del 23.04.2021 (allegato n. 14 agli atti della presente delibera), 

Preso atto della delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione acquisita al prot. n. 109853 del 13.04.2022 (allegato n. 15 
agli atti della presente delibera); 
Considerato che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia con nota del 5 aprile 
2022, acquisito al prot. n. 118693 del 22.04.2022 (allegato n. 16 agli atti della presente 
delibera), ha chiesto “Con riferimento all’assegnazione di risorse operata dal Senato 
Accademico nella seduta del 30 marzo u.s., dove è stata deliberata una posizione di RTDb 
per il Settore Concorsuale 04/A4, SSD GEO/10, ……. di rettificare tale assegnazione, 
indicando una posizione per il medesimo Settore Concorsuale (04/A4), ma identificando 
come profilo il SSD GEO/11 (Geofisica Applicata)”;   
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 2022, da cui 
emerge la seguente proposta di assegnazione di n. 6 posti sul D.M. 856/2020, alla luce dei 
criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 30 marzo 2022:  
SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

11/E4 M-PSI/07 

Dipartimento di filosofia, 
scienze sociali, umane e della 
formazione D.M. 856/2020 

07/F1 AGR/15 
Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali 

 
D.M. 856/2020 
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07/A1 AGR/01  
Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali  

  
D.M. 856/2020  

01/B1 INF/01  
Dipartimento di Matematica e 
Informatica  

  
D.M. 856/2020  

 
08/E2 

 
ICAR/18  

Dipartimento di Ingegneria Civile 
ed Ambientale  

  
D.M. 856/2020  

09/A3 ING-IND/14  Dipartimento di Ingegneria  D.M. 856/2020  
 
Considerato che: 
- ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 856/2020, la copertura dei costi 

relativi ai 6 posti di cui sopra, gravanti su tale piano straordinario, stimabile in € 
1.080.756,49 sarà garantita dallo stanziamento di € 9.546.684,00 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), 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 (cfr. 
DCA del 28.04.2021 n. 160/2021); 

Preso atto che con nota prot. n. 309123 del 20.12.2021 il M.U.R., in merito all’applicazione 
dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010, ha comunicato che tale disposizione trova 
applicazione con riferimento alle “ alle sole risorse disponibili per la programmazione “ 
sulle ordinarie facoltà assunzionali degli Atenei  che a decorrere dal 01.01.2022 : “ le 
università potranno riservare per la chiamata nella qualifica di professori di seconda fascia 
dei ricercatori di tipo B, con ASN e valutazione positiva da parte dell’Ateneo , risorse pari a 
non oltre la metà dei posti disponibili per professore ( terzo periodo).”; 
Considerato che, in merito, deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, lett. K, dello Statuto; 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanzia e la contabilità; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 
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DELIBERA 
 

1) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la rettifica del 
SSD del posto, già autorizzato da questo Consesso nella seduta del 31.03.2022, di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia a valere sulle risorse di cui al D.M. 
856/2020, secondo il seguente schema: 

SC SSD DIPARTIMENTO 
PIANO 
STRAORDINARIO 

04/A4 GEO/11 
Dipartimento di Fisica e 
Geologia  D.M. 856/2020 

 
2) di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 

all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di 
n. 6 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 

11/E4 M-PSI/07 
Dipartimento di filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione D.M. 856/2020 

07/F1 AGR/15 
Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali 

 
D.M. 856/2020 

07/A1 AGR/01  
Dipartimento di scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali  

  
D.M. 856/2020  

01/B1 INF/01  
Dipartimento di Matematica e 
Informatica  

  
D.M. 856/2020  

08/E2 ICAR/18  
Dipartimento di Ingegneria Civile 
ed Ambientale  

  
D.M. 856/2020  

09/A3 ING-IND/14  Dipartimento di Ingegneria  D.M. 856/2020  
 

di autorizzare, conseguentemente, la copertura dei costi relativi ai n. 6 posti di cui 
sopra, stimabile in € 1.080.756,49, 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 
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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 
(cfr. DCA del 28.04.2021 n. 160/2021). 

3) di impegnare fin d’ora n. 1,2 p.o. per le chiamate ex art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010 nei contingenti a disposizione al momento della relativa chiamata dei sopra 
richiamati n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, Lettera 
b) della Legge 240/2010, nonché impegnare risorse idonee al rispetto dell’art. 24, 
comma 6, L. 240/2010 come da ultimo interpretato con nota MUR prot. n. 309123 del 
20.12.2021.  
 

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

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 231/2022 - Numero protocollo: 128457/2022  

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

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Carlo BOSELLI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 –  Approvazione  
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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

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

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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”; 
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Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi 
dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in 
particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato 
il D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere 
dal 1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste 
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con 
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo 
testo normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si 
ritiene necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con 
riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a 
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei 
posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le 
risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi 
comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette 
modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 
in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della 
procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei 
posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 
240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 



                

Seduta CdA del 28 aprile 2022 

 

188 

Approvato nell’adunanza del 27 maggio 2022 

ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Medicina e Chirurgia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Medicina e Chirurgia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del 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, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
23.03.2022 (prot. n. 101510 del 24.03.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Carlo BOSELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/C1 
– Chirurgia generale – SSD MED/18 – Chirurgia generale - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1569 del 6.07.2021 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
15.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2023 del 26.08.2021;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Carlo BOSELLI è quantificato in 
€ 3.280,00 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
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D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 16.05.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 42.980,00 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 27 
aprile 2022; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro, di “autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente 
all’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 
posti di professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
secondo il seguente schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 
SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 
13/B1  SECS-

P/07 
Economia chiamata ex art. 24, 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L- Lettere - Lingue, letterature e chiamata ex art. 24, 
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LIN/11 civiltà antiche e moderne comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                           M-
FIL/01                                

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Medicina e Chirurgia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Medicina e Chirurgia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi 
e per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
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decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali 
di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del 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, e del 
D.M. n. 84 del 14 maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
23.03.2022 (prot. n. 101510 del 24.03.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Carlo BOSELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/C1 
– Chirurgia generale – SSD MED/15 – Chirurgia generale - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1569 del 6.07.2021 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
15.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2023 del 26.08.2021; 
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Carlo BOSELLI è quantificato in 
€ 3.280,00 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da 
D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva 
di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 16.05.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 42.980,00 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
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di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il parere favorevole reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 
2022; 
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
lettera l, dello Statuto 

DELIBERA 
 
❖   di approvare la chiamata del Dott. Carlo BOSELLI a ricoprire il posto di professore di 

II fascia per il settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale – SSD MED/18 – 
Chirurgia generale - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e, 
conseguentemente, autorizzare la presa di servizio del Prof. Carlo BOSELLI dal 
16.05.2022; 

❖   di autorizzare la copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alla suddetta 
presa di servizio al 16 maggio 2022 nell’ esercizio 2022, pari ad € 3.280,00 
(differenziale effettivo anno 2022) nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020 sulla voce 
COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo 
storno di € 42.980,00 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION, a 
seguito delle risorse che si renderanno libere su tale voce COAN per effetto della 
richiamata presa di servizio in qualità di professore di II fascia a decorrere dal 
16.05.2022, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per 
dare integrale copertura al costo relativo alla nuova assunzione in qualità di 
professore di II fascia; 

❖ di autorizzare il costo complessivo annuale stimabile in € 73.992,47 del sopra 
richiamato Professore di II fascia sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione 
annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come 
da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2023, a valere sull’assegnazione 
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complessiva di € 447.269,00 D.M. 84/2020, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 e 
dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di 
competenza.  

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

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 232/2022 - Numero protocollo: 128458/2022  

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

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra LUCHINI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 02/D1 –  Fisica applicata, Didattica e 
Storia della fisica - SSD FIS/07 –  Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,  
biologia e medicina)  - Dipartimento di Fisica e Geologia - 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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A)  

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
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Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.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;  
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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; 
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 
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07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

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  
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PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                        + €      
9.546.684,00 
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_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 Fisica e Geologia, nella seduta del 
07.04.2022 (prot. n. 107538 del 08.04.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra LUCHINI a ricoprire, con 
decorrenza 01.09.2022, 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 02/D1 – Fisica applicata, 
Didattica e Storia della fisica - SSD FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina) - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Il 
progetto T-REX@ESS per la Fisica dei Biosistemi”, in quanto vincitrice della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1332 del 14.06.2021, i cui 
atti sono stati approvati con D.R. n. 456 del 24.02.2022, indicando in n. 120 il monte 
ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del FIS/07; 
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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 espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 aprile 2022, in 
merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 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 Fisica e Geologia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Alessandra LUCHINI 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 FIS/07, 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 espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 27 aprile 2022, 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 
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Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 07.04.2022, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Alessandra LUCHINI a ricoprire, a 
decorrere dal 01.09.2022, il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 02/D1 
– Fisica applicata, Didattica e Storia della fisica - SSD FIS/07 – Fisica applicata (a beni 
culturali, ambientali, biologia e medicina) - Dipartimento di Fisica e Geologia – 
Università degli Studi di Perugia; 
- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la Dott.ssa 
Alessandra LUCHINI (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 Fisica e 
Geologia 

02/D1  
FIS/07 

Dott.ssa 
Alessandra 
Luchini 
 
Tempo Pieno 
 
€ 180.126,12  

01.09.2022 
 
 
 

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: 233/2022 - Numero protocollo: 128459/2022  

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

Oggetto: Proposta di modifica contratto del Dott.  Daniele SORCINI,  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. Simone Emili    X  
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

   X  

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

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  
     
Visto lo Statuto 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 
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3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime; 
Visto il D.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=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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Viste le linee per la programmazione triennale 2022-2024 ed annuale 2022, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021, previo parere favorevole reso dal 
Senato Accademico in data 22 giugno 2021; 
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 il Dott. Daniele SORCINI 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/50 – 
Scienze tecniche mediche applicate, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con un 
contratto finanziato interamente con fondi esterni (PJ: ERC_2017_FALINI) (allegato 1 agli atti 
della presente delibera); 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 23.03.2022 - 
prot. n. 102314 del 28.03.2022, con la quale il Dipartimento ha approvato la proposta 
presentata dalla Prof.ssa Mecucci, docente referente del progetto di ricerca oggetto del 
contratto di cui sopra, in sostituzione del Prof. Brunangelo Falini, cessato dal ruolo per 
limiti di età dal 01.11.2021, di trasformare il contratto del Dott. Sorcini, con il passaggio dal 
regime di impegno a tempo definito a quello a tempo pieno, con decorrenza maggio 2022, 
al fine del completamento del progetto di ricerca oggetto del contratto, ed ha autorizzato, 
altresì, che il costo relativo alla trasformazione di cui sopra, quantificabile in € 15.000,00, 
gravi interamente sui medesimi fondi su cui grava il contratto originario (allegato 2 agli atti 
della presente delibera); 
Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 23 marzo 2022 
dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con D.S.A. n. 409/2022 del 
25.03.2022 (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: “ERC_2017_FALINI” ……”; 
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 
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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 costo relativo al passaggio sopra citato da tempo definito a tempo pieno 
grava sugli stessi fondi su cui gravava il contratto iniziale (fondi ERC) e che su tali fondi il 
Collegio dei Revisori dei Conti aveva già espresso parere positivo in data 24 giugno 2019, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 27 aprile 2022; 
 
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 il Dott. Daniele SORCINI, 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, 
con decorrenza maggio 2022, avanzata dal Consiglio del Dipartimento medesimo con delibera 
del 23 marzo 2022, 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; 
Considerato che il costo relativo al passaggio sopra citato da tempo definito a tempo pieno 
grava sugli stessi fondi su cui gravava il contratto iniziale (fondi ERC) e che su tali fondi il 
Collegio dei Revisori dei Conti aveva già espresso parere positivo in data 24 giugno 2019, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella seduta 
del 27 aprile 2022; 
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. 
8/2020 del 03.04.2020, in relazione al passaggio dal regime a tempo definito a quello a 
tempo pieno del Dott. Daniele SORCINI, 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/50 – 
Scienze tecniche mediche applicate, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, su 
richiesta avanzata dalla Prof.ssa Cristina Mecucci, docente referente del progetto di 
ricerca oggetto del contratto di cui sopra, in sostituzione del Prof. Brunangelo Falini, 
cessato dal ruolo per limiti di età dal 01.11.2021, ed autorizzata dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 23.03.2022, come meglio 
precisato in premessa;   

2) di dare esecuzione, conseguentemente, al DSA n. 409/2022 del 25.03.2022 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 
15.000,00, dovuto alla modifica del contratto del Dott. Daniele SORCINI, 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/50 
Dott. Daniele 
SORCINI  

Incremento tempo 
pieno   
€ 15.000,00 
 
dal 06.05.2022 

 
PJ : ERC_2017_FALINI 
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3) di approvare lo schema di contratto, con cui è modificato il contratto n. 8/2020 del 
03.04.2020 attualmente in essere con il Dott. Daniele SORCINI, nella parte relativa al 
regime di impegno, la cui efficacia decorrerà dal 06.05.2022 (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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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022 termina alle ore 13:19.     
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
   Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO                         Il Rettore Prof. Maurizio OLIVIERO 
   
 
 

 
 
 


