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VERBALE n. 7 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza straordinaria del 6 maggio 2015
L'anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di maggio alle ore 17:08 presso una sala del
Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 29.04.2015 prot. n. 2015/16362 inviata a tutti i
componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di
Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di Ricerca XXXI ciclo – A.A.
2015/2016;
4. Ratifica decreti;
5. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Organi Collegiali,
Performance, Qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio
Organi Collegiali.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS.
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai
fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 10.
Risultano presenti:
-

il

Prof. Franco COTANA,

componente interno rappresentante Area

“Agraria,

Veterinaria e Ingegneria”,
-

il Prof. Annibale DONINI, componente interno rappresentante Area “Medicina”,

-

il Prof. Fausto ELISEI, componente interno rappresentante Area “Scienze e Farmacia”,

- il Prof. Pierluigi DADDI, componente interno rappresentante Area “Economia, Sc.
Politiche e Giurisprudenza”,
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- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area “Lettere e
Scienze della Formazione”,
-

il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno,

-

il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno,

-

il Sig. Alessandro PISELLO, rappresentante degli studenti.

Risulta assente giustificato il Sig. Oliver Maria PASCOLETTI, rappresentante degli
studenti.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero di 9 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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Delibera n. 1

Consiglio di Amministrazione straordinario del 6 maggio 2015

Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità – Ufficio
Organi Collegiali
IL PRESIDENTE
Sottopone alla verifica dei Consiglieri il verbale della seduta del 28 aprile 2015 per
eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione definitiva, nei testi
pubblicati nel sistema iter documentale.
Invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito quanto esposto dal Presidente;
Presa visione della stesura definitiva del verbale di seduta;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il verbale della seduta del 28 aprile 2015.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. -Allegati n.

Consiglio di Amministrazione straordinario del 6 maggio 2015

(sub lett.

)

O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni del Presidente.
IL PRESIDENTE
Fa presente al Consiglio che nella seduta odierna del Senato Accademico ha invitato i
Direttori dei Dipartimenti a sollecitare i docenti nella chiusura dei registri didattici.
Riferisce della partecipazione, unitamente al Direttore generale, al Consiglio della Scuola
di Medicina e Chirurgia.
Comunica che domani 7 maggio si terrà presso la CRUI una riunione sul nuovo modello
di FFO a cui parteciperà il Delegato Prof. Alessandro Montrone.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Prende conoscenza.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 20.5.2015

5
Delibera n. 2

Consiglio di Amministrazione straordinario del 6 maggio 2015

Allegati n. 4 (sub lett. A )
O.d.G. n. 3) Oggetto: Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di
Ricerca XXXI ciclo – A.A. 2015/2016.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post laurea - Ufficio Scuole di
dottorato e assegni di ricerca
IL PRESIDENTE
Vista la Legge n. 210 del 3/07/1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di
ricerca;
Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010, concernente le norme in materia di organizzazione
dell’Università;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del
28/05/2012;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29/03/2013;
Visto il D.M. 8/02/2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6/05/2013 ed entrato in vigore il 21/05/2013;
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia,
emanato con D.R. n. 1548 del 07/08/2013;
Vista la nota del MIUR prot. n.436 del 24/03/2014 con cui sono state emanate le linee
guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 8/02/2013, n.45;
Viste le note prot. n.4289 del 13/03/2015 e prot. n.7128 del 24/04/2015, con cui il MIUR
ha fornito indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A.
2015/2016 ed ha fissato al 30 aprile 2015 la scadenza per l’inserimento delle
documentate proposte nella banca dati del dottorato ed ha prorogato la suddetta
scadenza al giorno 8 maggio 2015;
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Vista la nota rettorale prot. n.8743 del 19/03/2015 con cui sono stati aperti i termini per
la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXI ciclo
– a.a. 2015/2016;
Vista la nota prot. n. 11849 del 9/04/2015 del Presidio di Qualità concernente le linee
guida di Ateneo per l’accreditamento dei corsi di dottorato XXXI ciclo A.A. 2015/2016;
Considerato che nel piano strategico 2014/2015 l’Ateneo ha previsto, tra l’altro, di
incentivare la creazione di reti stabili di convenzioni internazionali che permettano una
migliore qualificazione dei corsi di dottorato e una maggiore mobilità di studenti e
docenti, anche attraverso l'inserimento di attività in lingua straniera;
Viste le delibere delle Strutture competenti e le proposte dei Corsi di dottorato allegate
al presente verbale sub lett. A1) e debitamente compilate sull’Anagrafe dottorati di
ricerca relative al XXXI ciclo, A.A. 2015/2016, come di seguito elencate:
Titolo corso

Strutture proponenti

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE

Dipartimento di Medicina

IMMUNITARIE ED INFETTIVE

sperimentale
Dipartimento di Chimica, Biologia

BIOTECNOLOGIE

e Biotecnologie

DIRITTO DEI CONSUMI

Dipartimento di Economia

ECONOMIA

Dipartimento di Economia

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Ciriaf

INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Dipartimento di Ingegneria

MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

Dipartimento di Medicina
Dipartimento di Scienze

MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE

Chirurgiche e Biomediche

POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E
GLOBALIZZAZIONE

Dipartimento di Scienze Politiche
Dipartimento di Medicina

SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE

Veterinaria

SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA
GEOLOGIA

Dipartimento di Fisica e Geologia
Dipartimento di Chimica, Biologia

SCIENZE CHIMICHE

e Biotecnologie
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SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI

Dipartimento di Scienze Agrarie,

E AMBIENTALI

Alimentari e Ambientali
Dipartimento di Scienze

SCIENZE FARMACEUTICHE

Farmaceutiche

SCIENZE GIURIDICHE

Dipartimento di Giurisprudenza
Dipartimento di Filosofia, Scienze

SCIENZE UMANE

Sociali, Umane e della Formazione
Dipartimento di LETTERE - Lingue,

STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA ANTICA E

Letterature e Civiltà Antiche e

MODERNA

Moderne

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica n. 9 del
09/04/2015 con cui si approva l’adesione al corso di dottorato in “Matematica,
Informatica, Statistica” – XXXI ciclo, con sede amministrativa presso l’Ateneo di Firenze,
tra il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Firenze, il Dipartimento
di Matematica e Informatica e il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di
Perugia e l’INdAM (la convenzione è allegata al presente verbale sub lett. A2) e il relativo
finanziamento di n. 3 borse di studio per un importo complessivo pari ad Euro 193.038,90,
comprensivo del budget per attività di ricerca a decorrere dal II anno e comprensive
dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato per soggiorni all’estero pari ad
euro 12.323,73 per una durata di 18 mesi per l’intero triennio;
Ricordato che è stata stipulata una convenzione di durata triennale con l’Università degli
Studi di Firenze per il corso di dottorato di ricerca internazionale in “Civil and
Environmental Engineering” a decorrere dal XXX ciclo e che è necessario finanziare per il
XXXI n. 3 borse di studio per un importo complessivo pari ad Euro 193.038,90,
comprensivo del budget per attività di ricerca a decorrere dal II anno e comprensive
dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato per soggiorni all’estero pari ad
euro 12.323,73 per una durata di 18 mesi per l’intero triennio;
Vista la convenzione per il finanziamento di n.1 borsa di studio per il corso di Dottorato
di ricerca in “Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia” da parte della Katholieke
Universiteit Leuven (Belgio) allegata al presente verbale sub lett. A2);
Visti altresì gli impegni assunti relativamente al finanziamento delle seguenti borse di
dottorato:
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- n. 1 borsa finanziata dal CIRIAF per il Corso di dottorato in “Energia e sviluppo
sostenibile” - delibera in data 10/04/2015;
- n. 5 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il corso di dottorato in
“Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” - delibera in data 14 aprile 2015;
- n. 4 borse finanziate dal Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie per il corso
di dottorato in “Scienze Chimiche” - Decreto del Direttore n. 32/2015 del 14/4/2015;
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale per il corso di
dottorato in “Biotecnologie, - Decreto del Direttore n. 36 del 16/04/2015;
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Medicina per il corso di dottorato in “Medicina
Clinica e Molecolare” - Decreto del Direttore n. 45 del 21/04/2015;
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Ingegneria per il corso di dottorato in
“Ingegneria Industriale e dell’informazione” - Decreto del Direttore n. 26 del 17/04/2015
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il corso di
dottorato in “Scienze Farmaceutiche” - Delibera in data 15/4/2015;
Ricordato che, ad oggi, l’importo previsto per ogni annualità delle borse di dottorato
relative all’a.a. 2015/2016, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione è pari
ad Euro 16.431,63 e al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente è pari ad
Euro 13.638,47;
Considerato che, ad oggi, l’importo previsto per tre annualità di una borsa di dottorato
per l’a.a. 2015/2016 ammonta ad Euro 49.294,89, comprensivo degli oneri previdenziali
a

carico

dell’Amministrazione,

e

ad

Euro

52.022,57,

comprensivo

altresì

del

finanziamento biennale per attività di ricerca per la II e III annualità, calcolato al lordo
degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
Considerato che per i seguenti corsi di dottorato le rispettive strutture hanno proposto
la stipula di convenzioni con atenei stranieri di cui agli allegati al presente verbale sub
lett. A2) sottoindicati:
STRUTTURE
CORSO DI DOTTORATO

PROPONENTI

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE di cui all’allegato

CIRIAF
Dipartimento di

MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di cui all’allegato

Medicina

SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE di cui

Dipartimento di

all’allegato

Medicina Veterinaria
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Dipartimento di
SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E

Scienze Agrarie,

AMBIENTALI di cui all’allegato

Alimentari e Ambientali
Dipartimento di
Filosofia, scienze
sociali, umane e della

SCIENZE UMANE di cui agli allegati

formazione
Dipartimento di Lettere
– Lingue, letterature e

STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL’EUROPA ANTICA E

Civiltà antiche e

MODERNA di cui agli allegati

moderne

Visto il Decreto n. 54 del 21/4/2015 del Direttore del Dipartimento di Economia con
cui è stata approvata la stipula di una convenzione con l’impresa Costa d’Oro S.p.A.,
allegata al presente verbale sub lett. A2), al fine di “promuovere e realizzare attività
di ricerca e di alta formazione nell’ambito della Pianificazione controllo aziendale” e
che prevede, tra l’altro, la riserva di n. 1 posto disponibile ai dipendenti che saranno
ammessi al corso di dottorato in “Economia” a seguito del superamento della relativa
selezione;
Vista il Decreto n. 032/2015 del 15/4/2015 del Direttore del Dipartimento di Medicina
Veterinaria con cui è stata approvata la stipula di una convenzione con l’Istituto
Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, allegata al presente verbale sub lett. A2),
al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito
della Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti” e che prevede, tra l’altro, la
riserva di n. 2 posti disponibili ai dipendenti che saranno ammessi al corso di dottorato
in “Sanità e scienze sperimentali veterinarie” a seguito del superamento della relativa
selezione;
Preso atto, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca,
dei pareri espressi dal Presidio di Qualità in data 24/04/2015 allegato al presente verbale
sub lett. A3) per farne parte integrante e sostanziale e dal Nucleo di Valutazione in data
27/04/2015 e 5/05/2015 allegato al presente verbale sub lett. A4) per farne parte
integrante e sostanziale;
Vista la nota rettorale prot. n.15757 del 28/04/2015 con cui il Presidio di Qualità ha
invitato i Coordinatori dei corsi di dottorato a prestare la massima attenzione nella
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identificazione e nella descrizione degli obiettivi formativi del corso, nella prospettiva
della rendicontazione annuale dei processi formativi realizzati ai sensi dell’art.14 del
Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca ed ha espresso la raccomandazione che
siano risolti tutti i rilievi formulati dall’ANVUR in sede di accreditamento dei corsi di
dottorato di ricerca del XXX ciclo – A.A. 2014/2015;
Atteso che, ai sensi dell’art. 4, c.1, lett. C) del D.M. 45/2013, il numero minimo di borse
per corso di dottorato (attivato singolarmente o in consorzio) è pari a 4 e che il numero
medio di borse per corso di dottorato, calcolato non tenendo conto dei dottorati in
collaborazione (consorzi/convenzioni) con università estere e/o imprese, è pari a 6;
Considerato, inoltre, che la vigente normativa stabilisce che i posti attivati sulla base
delle convenzioni con imprese che prevedono una quota dei posti disponibili riservata ai
dipendenti delle imprese medesime, impegnati in attività di elevata qualificazione, sono
considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo
necessario per l’attivazione del corso;
Ritenuto di dover tenere nella dovuta considerazione quei corsi che hanno proposto
l’attivazione in collaborazione/convenzione con imprese/enti e Atenei stranieri e quei
corsi che hanno proposto l’attivazione con finanziamento di borse aggiuntive rispetto
allo stanziamento di Ateneo;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra rappresentato, di assegnare le borse con
finanziamento a carico dell’Ateneo secondo i seguenti criteri:
- n. 3 borse a ciascun corso di dottorato,
-

n.

1

borsa

aggiuntiva

a

ciascun

corso

di

dottorato

attivato

in

collaborazione/convenzione con imprese e/o istituzioni straniere,
- n. 1 borsa aggiuntiva, fino ad un massimo di n. 2, a ciascun corso di dottorato che
abbia reperito almeno n. 2 borse di dottorato da soggetti esterni o con finanziamenti
dipartimentali;
Considerato che le linee guida diramate dal MIUR per l’accreditamento dei corsi
prevedono che il numero delle borse di studio sia pari ad almeno il 75% dei posti
disponibili;
Considerato che alla luce dei criteri suesposti, l’assegnazione delle borse di Ateneo e dei
posti senza borsa risulta essere la seguente:
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 20.5.2015

11

corso

In

Finan

Posti

Bors Borse

Totale

Posti

collabor

ziame riservati e di

azione

nti

enti/imp base ve di

finanziat

con

ester

rese

e

aggiunti Borse

di

Ateneo

senza

ni/dip

Aten

dall’Aten

artim

eo

eo

borsa

enti
BIOLOGIA DEI

Ateneo

SISTEMI IN

straniero

3

1

4

1

3

1

4

1

3

1

4

1

3

1

4

1

1

3

1

4

1

1

3

3

1

1

3

1

4

1

3

1

4

1

3

1

4

1

PATOLOGIE
IMMUNITARIE ED
INFETTIVE
BIOTECNOLOGIE

Ateneo

1

straniero
DIRITTO DEI

Ateneo

CONSUMI

straniero

ECONOMIA

Impresa

ENERGIA E

Ateneo

SVILUPPO

straniero

SOSTENIBILE

e

1

HORIZON
2020
INGEGNERIA
INDUSTRIALE E
DELL'INFORMAZION
E
MEDICINA CLINICA

Ateneo

E MOLECOLARE

straniero

MEDICINA E

Ateneo

CHIRURGIA

straniero

TRASLAZIONALE
POLITICA,

Ateneo

POLITICHE

straniero
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PUBBLICHE E
GLOBALIZZAZIONE
SANITA' E SCIENZE

Ateneo

SPERIMENTALI

straniero

VETERINARIE

e

2

3

1

4

2

6

3

2

5

3

4

3

2

5

0

impresa
SCIENZA E
TECNOLOGIA PER LA
FISICA E LA
GEOLOGIA
SCIENZE CHIMICHE

(come
previs
to
nella
rispett
iva
sched
a)
SCIENZE E

Ateneo

BIOTECNOLOGIE

straniero

3

1

4

1

3

1

4

1

3

1

4

1

3

1

4

1

3

1

4

1

69

19

AGRARIE,
ALIMENTARI E
AMBIENTALI
SCIENZE

Ateneo

FARMACEUTICHE

straniero

SCIENZE

Ateneo

GIURIDICHE

straniero

SCIENZE UMANE

Atenei

1

stranieri
STORIA, ARTI E

Atenei

LINGUAGGI

stranieri

NELL’EUROPA
ANTICA E MODERNA
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Preso atto che per il finanziamento di n. 69 borse da attribuire come sopra riportato,
conseguirebbe un impegno di spesa complessivo pari ad Euro 3.589.557,33 (compresi gli
oneri previdenziali ed il contributo per attività di ricerca);
Ricordato, altresì, che ai sensi dell’art.9 – comma 2 – del D.M. 45/2013 - l’importo della
borsa di studio deve essere incrementato nella misura massima del 50% per un periodo
non superiore a 18 mesi;
Considerato opportuno prevedere un importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno
di ricerca all’estero debitamente autorizzato pari al 50% rispetto al valore mensile della
borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
Considerato che per il finanziamento della suddetta maggiorazione calcolato per sei mesi
(€ 4.107,91) per ciascun posto (69 con borsa, 19 non borsisti e 3 posti riservati
Enti/Imprese) per l’intero triennio ammonta ad Euro 373.819,81;
Preso atto che il Decreto Ministeriale sui criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento
Ordinario prevede per i corsi di dottorato, tra gli altri, gli indicatori concernenti il grado di
internazionalizzazione del dottorato e l’attrattività del dottorato;
Ritenuto pertanto opportuno prevedere per ciascun corso di dottorato un posto con borsa
di studio riservato a laureati in Università estere;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 6/05/2015 in merito
alla proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXXI ciclo – A.A.
2015/2016;
Preso atto, per quanto sopra esposto, che il costo triennale complessivo sia per
l’attivazione di n. 75 borse di dottorato (n. 69 per i corsi da attivare presso questo Ateneo
e n.6 per i due corsi con sede amministrativa presso l’Ateneo di Firenze), comprensivo
degli oneri previdenziali e del contributo per attività di ricerca, sia del costo complessivo
della maggiorazione per il soggiorno all’estero (calcolata su sei mesi per l’intero triennio
per le suddette borse, e di n. 22 posti “non borsisti” e “posti riservati”), ammonta ad €
4.349.454, 94;
Visto lo stanziamento nella voce CA 04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per
dottorato

di

ricerca”

UA.PG.ACEN.ATTDIDATT

del

Bilancio

unico

di

previsione

autorizzatorio dell’esercizio 2015, pari ad € 2.806.707,50 di cui € 2.190.855,00 quale
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importo atteso dal MIUR per il 2015, ancora da assestare in relazione all’effettiva
assegnazione ministeriale;
Visto l’ulteriore stanziamento presente nella suddetta voce CA 04.09.01.01.03 “Costi per
Borse di studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015, pari ad € 901.309,39, quale avanzo
vincolato dell’esercizio finanziario 2014 applicato all’esercizio 2015 in quanto contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, finalizzato all’attivazione di borse di
dottorato di ricerca;
Considerato tuttavia che per l’integrale copertura del cofinanziamento di Ateneo, - pari
ad € 4.349.454,94 e - ferma restando ovviamente, la copertura MIUR per le borse di
dottorato 2015, stimata in € 2.190.855,00 è necessario dare copertura alla restante
quota, pari ad € 641.438,05;
Preso atto che nel Documento Programmatico previsionale 2015 della Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia fra i settori rilevanti ammessi a finanziamento è stato incluso il
Progetto triennale “Internazionalizzazione dell’offerta didattica dell’Università degli Studi
di Perugia”, per il quale la Fondazione, già per l’esercizio 2015 ha messo a disposizione
€ 2.000.000,00 – parte dei quali potranno essere destinati al co-finanziamento dei corsi
di dottorato;
Preso atto che nel medesimo Documento Programmatico previsionale 2015 della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia fra i settori rilevanti ammessi a finanziamento
triennale, e segnatamente quello relativo alla Ricerca scientifica e tecnologica, sono stati
destinate, per l’esercizio 2015, a favore dell’Università degli Studi di Perugia, risorse
pari ad € 1.000.000,00 – parte delle quali potranno essere destinate al co-finanziamento
dei corsi di dottorato;
Viste altresì le risorse pari ad € 400.000,00 appostate sul bilancio preventivo 2015 del
Collegio Pio della Sapienza, per borse di studio a favore degli studenti dell’Università
degli Studi di Perugia;
Tenuto conto tuttavia che il costo complessivo triennale per la copertura delle predette
borse,

comprensivo degli oneri previdenziali, del contributo per attività di ricerca,

nonché della maggiorazione per il soggiorno all’estero (borsisti, non borsisti, posti
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riservati) dovrà trovare copertura, inderogabilmente, prima dell’emanazione del relativo
bando;
Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente sottolinea come da quest’anno sia stato previsto il finanziamento a carico
dell’Ateneo della maggiorazione dell’importo della borsa di studio per soggiorno all’estero
non più solo per i borsisti ma anche per i non borsisti e per i posti riservati.
Inoltre – nel rappresentare al Consiglio lo sforzo notevole fatto anche quest’anno per
cercare di finanziare tutti i Dottorati per un importo complessivo di € 3.589.557,33 e di
salvaguardare la Ricerca di base – richiama l’attenzione del Consiglio sulla necessità per
il futuro ciclo di potenziare ancora di più i Dottorati internazionali ed industriali anche
nell’ottica del reperimento di borse dall’esterno.
Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge n. 210 del 3/07/1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di
ricerca;
Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010, concernente le norme in materia di organizzazione
dell’Università;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del
28/05/2012;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29/03/2013;
Visto il D.M. 8/02/2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6/05/2013 ed entrato in vigore il 21/05/2013;
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia,
emanato con D.R. n. 1548 del 07/08/2013;
Vista la nota del MIUR prot. n. 436 del 24/03/2014 con cui sono state emanate le linee
guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 8/02/2013, n.
45;
Viste le note prot. n. 4289 del 13/03/2015 e prot. n. 7128 del 24/04/2015, con cui il
MIUR ha fornito indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A.
2015/2016 ed ha fissato al 30 aprile 2015 la scadenza per l’inserimento delle
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documentate proposte nella banca dati del dottorato ed ha prorogato la suddetta
scadenza al giorno 8 maggio 2015;
Vista la nota rettorale prot. n. 8743 del 19/03/2015 con cui sono stati aperti i termini
per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXI
ciclo – a.a. 2015/2016;
Vista la nota prot. n. 11849 del 9/04/2015 del Presidio di Qualità concernente le linee
guida di Ateneo per l’accreditamento dei corsi di dottorato XXXI ciclo A.A. 2015/2016;
Considerato che nel piano strategico 2014/2015 l’Ateneo ha previsto, tra l’altro, di
incentivare la creazione di reti stabili di convenzioni internazionali che permettano una
migliore qualificazione dei corsi di dottorato e una maggiore mobilità di studenti e
docenti, anche attraverso l'inserimento di attività in lingua straniera;
Viste le delibere delle Strutture competenti e le proposte dei Corsi di dottorato allegate e
debitamente compilate sull’Anagrafe dottorati di ricerca relative al XXXI ciclo, A.A.
2015/2016;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica n. 9 del
09/04/2015;
Preso atto che è stata stipulata una convenzione di durata triennale con l’Università degli
Studi di Firenze per il corso di dottorato di ricerca internazionale in “Civil and
Environmental Engineering” a decorrere dal XXX ciclo e che è necessario finanziare per il
XXXI n. 3 borse di studio per un importo complessivo pari ad Euro 193.038,90,
comprensivo del budget per attività di ricerca a decorrere dal II anno e comprensive
dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato per soggiorni all’estero pari ad
euro 12.323,73 per una durata di 18 mesi per l’intero triennio;
Vista la convenzione per il finanziamento di n.1 borsa di studio per il corso di Dottorato
di ricerca in “Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia” da parte della Katholieke
Universiteit Leuven (Belgio);
Visti altresì gli impegni assunti relativamente al finanziamento delle seguenti borse di
dottorato:
- n. 1 borsa finanziata dal CIRIAF per il Corso di dottorato in “Energia e sviluppo
sostenibile” - delibera in data 10/04/2015;
- n. 5 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il corso di dottorato in
“Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” - delibera in data 14 aprile 2015;
- n. 4 borse finanziate dal Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie per il corso
di dottorato in “Scienze Chimiche” - Decreto del Direttore n. 32/2015 del 14/4/2015;
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale per il corso di
dottorato in “Biotecnologie, - Decreto del Direttore n. 36 del 16/04/2015;
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- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Medicina per il corso di dottorato in “Medicina
Clinica e Molecolare” - Decreto del Direttore n. 45 del 21/04/2015;
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Ingegneria per il corso di dottorato in
“Ingegneria Industriale e dell’informazione” - Decreto del Direttore n. 26 del 17/04/2015
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il corso di
dottorato in “Scienze Farmaceutiche” - Delibera in data 15/4/2015;
Ricordato che, ad oggi, l’importo previsto per ogni annualità delle borse di dottorato
relative all’a.a. 2015/2016, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione è pari
ad Euro 16.431,63 e al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente è pari ad
Euro 13.638,47;
Considerato che, ad oggi, l’importo previsto per tre annualità di una borsa di dottorato
per l’a.a. 2015/2016 ammonta ad Euro 49.294,89, comprensivo degli oneri previdenziali
a

carico

dell’Amministrazione,

e

ad

Euro

52.022,57,

comprensivo

altresì

del

finanziamento biennale per attività di ricerca per la II e III annualità, calcolato al lordo
degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
Esaminate le proposte di convenzioni con Atenei stranieri di cui al prospetto in
premessa riportato;
Visto il Decreto n. 54 del 21/4/2015 del Direttore del Dipartimento di Economia; Vista
il Decreto n. 032/2015 del 15/4/2015 del Direttore del Dipartimento di Medicina
Veterinaria;
Preso atto, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca,
dei pareri espressi dal Presidio di Qualità in data 24/04/2015 e dal Nucleo di Valutazione
in data 27/04/2015 e 5/05/2015;
Vista la nota rettorale prot. n.15757 del 28/04/2015 con cui il Presidio di Qualità ha
invitato i Coordinatori dei corsi di dottorato a prestare la massima attenzione nella
identificazione e nella descrizione degli obiettivi formativi del corso, nella prospettiva
della rendicontazione annuale dei processi formativi realizzati ai sensi dell’art.14 del
Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca ed ha espresso la raccomandazione che
siano risolti tutti i rilievi formulati dall’ANVUR in sede di accreditamento dei corsi di
dottorato di ricerca del XXX ciclo – A.A. 2014/2015;
Atteso che, ai sensi dell’art. 4, c.1, lett. C) del D.M. 45/2013, il numero minimo di borse
per corso di dottorato (attivato singolarmente o in consorzio) è pari a 4 e che il numero
medio di borse per corso di dottorato, calcolato non tenendo conto dei dottorati in
collaborazione (consorzi/convenzioni) con università estere e/o imprese, è pari a 6;
Considerato, inoltre, che la vigente normativa stabilisce che i posti attivati sulla base
delle convenzioni con imprese che prevedono una quota dei posti disponibili riservata ai
dipendenti delle imprese medesime, impegnati in attività di elevata qualificazione, sono
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considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo
necessario per l’attivazione del corso;
Ritenuto di dover tenere nella dovuta considerazione quei corsi che hanno proposto
l’attivazione in collaborazione/convenzione con imprese/enti e Atenei stranieri e quei
corsi che hanno proposto l’attivazione con finanziamento di borse aggiuntive rispetto
allo stanziamento di Ateneo;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra rappresentato, di assegnare le borse con
finanziamento a carico dell’Ateneo secondo i seguenti criteri:
- n. 3 borse a ciascun corso di dottorato,
-

n.

1

borsa

aggiuntiva

a

ciascun

corso

di

dottorato

attivato

in

collaborazione/convenzione con imprese e/o istituzioni straniere,
- n. 1 borsa aggiuntiva, fino ad un massimo di n. 2, a ciascun corso di dottorato che
abbia reperito almeno n. 2 borse di dottorato da soggetti esterni o con finanziamenti
dipartimentali;
Considerato che le linee guida diramate dal MIUR per l’accreditamento dei corsi
prevedono che il numero delle borse di studio sia pari ad almeno il 75% dei posti
disponibili;
Preso atto dell’assegnazione, alla luce dei criteri suesposti, delle borse di Ateneo e dei
posti senza borsa, come da prospetto in premessa riportato;
Preso atto che per il finanziamento di n.69 borse da attribuire come sopra riportato,
conseguirebbe un impegno di spesa complessivo pari ad Euro 3.589.557,33 (compresi gli
oneri previdenziali ed il contributo per attività di ricerca);
Ricordato, altresì, che ai sensi dell’art.9 – comma 2 – del D.M. 45/2013 - l’importo della
borsa di studio deve essere incrementato nella misura massima del 50% per un periodo
non superiore a 18 mesi;
Considerato opportuno prevedere un importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno
di ricerca all’estero debitamente autorizzato pari al 50% rispetto al valore mensile della
borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
Considerato che per il finanziamento della suddetta maggiorazione calcolato per sei mesi
(€ 4.107,91) per ciascun posto (69 con borsa, 19 non borsisti e 3 posti riservati
Enti/Imprese) per l’intero triennio ammonta ad Euro 373.819,81;
Preso atto che il Decreto Ministeriale sui criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento
Ordinario prevede per i corsi di dottorato, tra gli altri, gli indicatori concernenti il grado di
internazionalizzazione del dottorato e l’attrattività del dottorato
Ritenuto pertanto opportuno prevedere per ciascun corso di dottorato un posto con borsa
di studio riservato a laureati in Università estere;
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Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 6/05/2015 in merito
alla proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXXI ciclo – A.A.
2015/2016;
Preso atto, per quanto sopra esposto, che il costo triennale complessivo sia per
l’attivazione di n. 75 borse di dottorato (n. 69 per i corsi da attivare presso questo Ateneo
e n.6 per i due corsi con sede amministrativa presso l’Ateneo di Firenze), comprensivo
degli oneri previdenziali e del contributo per attività di ricerca, sia del costo complessivo
della maggiorazione per il soggiorno all’estero (calcolata su sei mesi per l’intero triennio
per le suddette borse, e di n. 22 posti “non borsisti” e “posti riservati”), ammonta ad €
4.349.454, 94;
Visto lo stanziamento nella voce CA 04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per
dottorato

di

ricerca”

UA.PG.ACEN.ATTDIDATT

del

Bilancio

unico

di

previsione

autorizzatorio dell’esercizio 2015, pari ad € 2.806.707,50 di cui € 2.190.855,00 quale
importo atteso dal MIUR per il 2015, ancora da assestare in relazione all’effettiva
assegnazione ministeriale;
Visto l’ulteriore stanziamento presente nella suddetta voce CA 04.09.01.01.03 “Costi per
Borse di studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015, pari ad € 901.309,39, quale avanzo vincolato
dell’esercizio finanziario 2014 applicato all’esercizio 2015 in quanto contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, finalizzato all’attivazione di borse di dottorato
di ricerca;
Considerato tuttavia che per l’integrale copertura del cofinanziamento di Ateneo, - pari
ad € 4.349.454,94 e - ferma restando ovviamente, la copertura MIUR per le borse di
dottorato 2015, stimata in € 2.190.855,00 è necessario dare copertura alla restante
quota, pari ad € 641.438,05;
Preso atto che nel Documento Programmatico previsionale 2015 della Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia fra i settori rilevanti ammessi a finanziamento è stato incluso il
Progetto triennale “Internazionalizzazione dell’offerta didattica dell’Università degli Studi
di Perugia”, per il quale la Fondazione, già per l’esercizio 2015 ha messo a disposizione €
2.000.000,00 – parte dei quali potranno essere destinati al co-finanziamento dei corsi di
dottorato;
Preso atto che nel medesimo Documento Programmatico previsionale 2015 della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia fra i settori rilevanti ammessi a finanziamento
triennale, e segnatamente quello relativo alla Ricerca scientifica e tecnologica, sono stati
destinate, per l’esercizio 2015, a favore dell’Università degli Studi di Perugia, risorse pari
ad € 1.000.000,00 – parte delle quali potranno essere destinate al co-finanziamento dei
corsi di dottorato;
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Viste altresì le risorse pari ad € 400.000,00 appostate sul bilancio preventivo 2015 del
Collegio Pio della Sapienza, per borse di studio a favore degli studenti dell’Università
degli Studi di Perugia;
Tenuto conto tuttavia che il costo complessivo triennale per la copertura delle predette
borse, comprensivo degli oneri previdenziali, del contributo per attività di ricerca, nonché
della maggiorazione per il soggiorno all’estero (borsisti, non borsisti, posti riservati) dovrà
trovare copertura, inderogabilmente, prima dell’emanazione del relativo bando;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare l’attivazione, a seguito del completamento delle procedure di
accreditamento, dei seguenti Corsi di dottorato di ricerca (XXXI ciclo) per l’anno
accademico 2015/2016 con sede amministrativa presso questo Ateneo:
1) BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE
2) BIOTECNOLOGIE
3) DIRITTO DEI CONSUMI
4) ECONOMIA
5) ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
6) INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE
7) MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE
8) MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE
9) POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E GLOBALIZZAZIONE
10) SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE
11) SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA
12) SCIENZE CHIMICHE
13) SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI
14) SCIENZE FARMACEUTICHE
15) SCIENZE GIURIDICHE
16) SCIENZE UMANE
17) STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA ANTICA E MODERNA
 di approvare la stipula della convenzione per l’adesione al corso di dottorato
consortile in “Matematica, Informatica, Statistica” di cui all’allegato al presente
verbale sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale e il relativo
finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXI ciclo con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Firenze per un importo pari ad euro 193.038,90,
comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione, dell’importo
della maggiorazione della borsa di dottorato per soggiorni all’estero per un
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massimo di 18 mesi e comprensivo altresì del finanziamento biennale per attività
di ricerca per la II e III annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a
carico del percipiente e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione;
 di approvare il finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXI ciclo per il corso
di dottorato in “Civil and Environmental Engeneering” con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Firenze per un importo pari ad euro 193.038,90,
comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione, dell’importo
della maggiorazione della borsa di dottorato per soggiorni all’estero per un massimo
di 18 mesi e comprensivo altresì del finanziamento biennale per attività di ricerca
per la II e III annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del
percipiente;
 di approvare la stipula della convenzione per il finanziamento di n. 1 borsa di studio
finanziata da Università di Leuven (Belgio) per il corso di dottorato di ricerca in
“Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia”, di cui all’allegato al presente verbale
sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla
relativa sottoscrizione;
 di approvare la stipula delle seguenti convenzioni di collaborazione internazionale,
allegate al presente verbale sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale e
di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione:


per il corso di dottorato in “Energia e sviluppo sostenibile” con l’Università di
Lleida (Spagna);



per il corso di dottorato in “Medicina Clinica e Molecolare” con l’University of VU
Medical Center (Paesi Bassi);



per il corso di dottorato in “Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie” con
l’Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucarest (Romania);



per il corso di dottorato in “Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e
Ambientali” con Libanese University (Libano);



per il corso di dottorato in “Scienze Umane” con Lyon Catholic University
(Francia);



per il corso di dottorato in “Scienze Umane” con National University of Political
Studies and Public Administration – Bucharest (Romania);



per il corso di dottorato in “Storia Arti e Linguaggi nell’Europa antica e moderna”
con Université di Münster (Germania);



per il corso di dottorato in “Storia Arti e Linguaggi nell’Europa antica e moderna”
con Université de Reims Champagne-Ardenne (Francia);

 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione con Costa d’Oro (Italia)
per il corso di dottorato in “Economia” di cui all’allegato al presente verbale sub lett.
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A2) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa
sottoscrizione;
 di

approvare

la

stipula

della

convenzione

di

collaborazione

con

l’Istituto

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche per il corso di dottorato in
“Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie” di cui all’allegato al presente verbale sub
lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla
relativa sottoscrizione;
 di approvare i seguenti criteri di distribuzione delle borse finanziate a valere sui fondi
d’Ateneo:
-

n. 3 borse a ciascun corso di dottorato,

-

n.

1

borsa

aggiuntiva

a

ciascun

corso

di

dottorato

attivato

in

collaborazione/convenzione con imprese e/o istituzioni straniere,
-

n. 1 borsa aggiuntiva, fino ad un massimo di n. 2, a ciascun corso di dottorato
che abbia reperito almeno n. 2 borse di dottorato da soggetti esterni o con
finanziamenti dipartimentali;

 di distribuire n. 69 borse di dottorato per un costo triennale pari ad euro
3.589.557,33 comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione,
e comprensivo altresì del finanziamento biennale per attività di ricerca per la II e
III annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, ai
seguenti corsi di dottorato, con sede amministrativa presso questo Ateneo:
Totale a carico
Corso

dell’Ateneo

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE
ED INFETTIVE

4

BIOTECNOLOGIE

4

DIRITTO DEI CONSUMI

4

ECONOMIA

4

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

4

INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE

3

MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

4

MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE

4

POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E
GLOBALIZZAZIONE

4

SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE

4

SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA
GEOLOGIA

5
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SCIENZE CHIMICHE

5

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E
AMBIENTALI

4

SCIENZE FARMACEUTICHE

4

SCIENZE GIURIDICHE

4

SCIENZE UMANE

4

STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA ANTICA E
MODERNA

4

 di finanziare a carico dell’Ateneo la maggiorazione dell’importo della borsa di
studio per soggiorno all’estero calcolata su sei mesi per l’intero triennio per
ciascun posto (borsisti, non borsisti e posti riservati) per un importo unitario pari
ad Euro 4.107,91, per un importo complessivo pari ad Euro 373.819,81;
 di stabilire che l’importo necessario a finanziare i periodi eccedenti e debitamente
autorizzati sarà a carico delle strutture proponenti i corsi di dottorato;
 di demandare ai competenti Organi di Ateneo gli atti necessari alla copertura
finanziaria del bando di dottorato di ricerca - XXXI ciclo, le cui risorse dovranno
inderogabilmente essere formalmente stanziate prima dell’emanazione del bando
stesso;
 di dare mandato all’Ufficio Scuole di dottorato e Assegni di ricerca di completare
le schede relative alle proposte di accreditamento dei corsi di dottorato
relativamente al numero di borse finanziate dall’Ateneo e alle informazioni
relative alle Fonti di copertura del budget del corso di dottorato;
 di autorizzare l’Ufficio Scuole di dottorato e Assegni di ricerca in raccordo con il
Coordinatore

del

corso,

ad

apportare

ulteriori

modifiche/integrazioni

relativamente alle eventuali segnalazioni di anomalie che dovessero risultare al
momento della chiusura delle schede;
 di autorizzare in data successiva all’accreditamento (e prima della adozione dei
bandi) l’incremento del numero di posti coperti con borsa o forme equivalenti di
finanziamento.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 3

Consiglio di Amministrazione straordinario 6 maggio 2015

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 4) Oggetto: Ratifica decreti
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità – Ufficio
Organi Collegiali
IL PRESIDENTE
Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in
situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di
Amministrazione.
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via
d’urgenza, il sotto elencato Decreto rettorale di competenza consiliare:
 D.R. n. 410 del 31/03/2015 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento
“Start Cup Umbria 2015” e nomina del Direttore del Premio.
Invita il Consiglio a ratificare il decreto.

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



di ratificare il seguente decreto rettorale allegato agli atti:


D.R. n. 410 del 31/03/2015 avente ad oggetto: Approvazione del
Regolamento “Start Cup Umbria 2015” e nomina del Direttore del Premio.

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

Consiglio di Amministrazione straordinario del 6 maggio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. B)
O.d.G. n. 5) Oggetto: Varie ed eventuali.

Il Presidente fa presente di aver ricevuto dalla Senatrice Letizia Biscarini e dal Consigliere
Alessandro Pisello una mozione, allegata al presente verbale sub lett. B) per farne parte
integrante e sostanziale, avente ad oggetto “Graduatorie di merito per esenzione IV rata
di contribuzione a.a. 2014-2015”. Della mozione si è discusso in Senato Accademico nella
seduta di stamattina. In tale sede la Dott.ssa Laura Paulucci ha riferito come la prima
graduatoria provvisoria sia stata redatta in base ai criteri definiti da una delibera del
Senato Accademico. E’ stato permesso agli studenti di presentare istanza per verificare il
merito. Successivamente è stata pubblicata una seconda graduatoria provvisoria che
teneva conto sia del fatto che in GISS non erano stati riallocati i CdS in base alla recente
delibera del Senato (ad es. alcuni CdS da un dipartimento di afferenza sono passati ad
altro) e sia, di conseguenza, del numero degli iscritti per struttura.
Sono stati riaperti i termini per le istanze e poi è stata pubblicata la graduatoria definitiva.
E’ possibile che alcuni studenti, prima idonei, non risultino più idonei in base alla
graduatoria definitiva, per effetto sia delle istanze medio tempore intervenute che della
riallocazione dei CdS in base alla recente delibera del Senato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Prende atto.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria
del Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2015 termina alle ore 17:50.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)
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IL PRESIDENTE
(F.to Rettore Prof. Franco Moriconi)
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